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1 INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni in Italia è stato rilevato sempre più uno stato di grave 

deterioramento dei ponti, un esempio di scarso controllo nello stato di salute del 

ponte è il recente crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018 causato da un 

deterioramento dell’infrastruttura non individuato in tempo da permetterne la 

manutenzione. I ponti sono continuamente soggetti agli effetti deleteri 

dell'invecchiamento dei materiali, alla corrosione diffusa delle barre d'armatura 

nelle strutture in calcestruzzo, alla corrosione delle strutture e dei componenti in 

acciaio, all'aumento del volume di traffico e al sovraccarico, o semplicemente al 

deterioramento e all'invecchiamento generale. Questi fattori, combinati con 

eventuali difetti di progettazione e costruzione e danni accidentali, provocano il 

deterioramento dei ponti. Risulta inoltre molto difficile valutare correttamente le 

condizioni strutturali e le prestazioni dei ponti sotto il traffico di oggi e decidere 

quali ponti, o i loro componenti strutturali, debbano essere riparati o sostituiti da 

nuovi elementi strutturali, ad oggi infatti i metodi di monitoraggio comunemente 

utilizzati consistono nell’ispezione visiva e in prove non distruttive e misure per 

triangolazione, che risultano complicate e richiedono l’intervento di uno o più 

operatori specializzati. Da qui deriva l’esigenza di realizzare un programma ed un 

sistema di monitoraggio della salute strutturale delle infrastrutture che permetta il 

monitoraggio continuo del comportamento dei ponti e l’individuazione di stati di 

danneggiamento degli elementi strutturali. 

Il monitoraggio della salute strutturale (Structural Health Monitoring - SHM) è un 

campo di ricerca sempre più in crescita, in quanto si dimostra un potente strumento 

per la valutazione delle prestazioni delle strutture ingegneristiche. Le applicazioni 

del sistema SHM, basate su sensori avanzati e monitoraggio in tempo reale, offrono 

un grande potenziale per una gestione efficace di grandi infrastrutture, come i ponti 

a lunga campata. È certamente uno strumento potente che aiuta le valutazioni 

ingegneristiche sullo stato di una struttura e sul suo comportamento durante di vita 

di esercizio. 

Lo scopo di questa tesi è la realizzazione di un modello agli elementi finiti che 

rappresenti fedelmente il comportamento del ponte Filomena delli Castelli a 
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Pescara ottenuto durante le misurazioni eseguite durante le prove di collaudo, in 

modo da poter progettare e realizzare un sistema di monitoraggio della salute 

strutturale. 

Il ponte Filomena delli Castelli è un ponte strallato in acciaio sorretto da 4 piloni che 

attraversa il fiume Saline, aperto al pubblico il 20 dicembre 2019. 

Il lavoro eseguito si è diviso in due parti: una prima ricerca sullo stato dell’arte per 

quanto riguarda i sistemi di monitoraggio della salute strutturale per grandi 

infrastrutture, ed in particolare per ponti strallati; la seconda parte si è invece 

concentrata sulla realizzazione di un modello agli elementi finiti che andasse a 

rappresentare fedelmente sia la geometria che il comportamento del ponte. La 

modellazione è stata realizzata in una prima fase attraverso l’utilizzo di elementi 

solidi, dopodiché si è passati all’utilizzo di elementi shell per eseguire le analisi sul 

modello. Una volta ottenuto un modello completo del ponte si è passato poi 

all’ottimizzazione del modello al fine di renderlo rappresentativo del ponte reale. 

L’ottimizzazione è stata eseguita andando ad intervenire su diversi parametri del 

modello. 

1.1 Monitoraggio della salute strutturale (SHM) 

Il monitoraggio della salute strutturale è un metodo di monitoraggio non distruttivo 

che consiste nel rilevamento e  nella valutazione della condizione strutturale in situ, 

che utilizza una varietà di sensori collegati a, o incorporati in, una struttura per 

monitorarne la risposta strutturale ed analizzarne le caratteristiche strutturali allo 

scopo di valutare l’insorgenza di un danno e stimarne la gravità e le relative 

conseguenze in termini di risposta, capacità e vita di servizio della struttura. Il 

monitoraggio strutturale consiste in un’azione di controllo e di sorveglianza in 

tempo reale di un fenomeno attraverso la misura di parametri fisico-meccanici che 

descrivono l’interazione tra l’ambiente e le variabili di stato dell’oggetto che si 

intende studiare. 

Il monitoraggio della salute strutturale risulta uno strumento importante sia per le 

strutture esistenti sulle quali è necessario identificare i reali coefficienti di sicurezza 

attraverso la conoscenza dei materiali e la variazione dei parametri di progetto o 
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mediante il controllo degli spostamenti in opera, che per le strutture di nuova 

realizzazione dove è opportuno predisporre quanto necessario per verificare 

periodicamente lo stato di efficienza strutturale.  

Il monitoraggio della salute strutturale avviene attraverso l’installazione di una 

serie di sensori sulla struttura di interesse che raccolgono dati i quali vengono poi 

elaborati tramite algoritmi di interpretazione. Il sistema SHM è generalmente 

costituito da molti componenti chiave, tra cui: 

• Sensori: la scelta del tipo, numero e posizione dei sensori è fondamentale per 

ottenere i dati giusti da analizzare e interpretare; 

• Sistema di acquisizione dati: selezione dei metodi di eccitazione, 

condizionamento del segnale e hardware di acquisizione dati; 

• Sistema di trasmissione dei dati: una volta misurati, i dati devono essere 

trasmessi tramite reti cablate o wireless; 

• Elaborazione e gestione dei dati: i dati vengono elaborati mediante 

procedure di convalida, normalizzazione, pulizia, fusione e compressione, 

quindi archiviati e gestiti correttamente; 

• Valutazione della salute strutturale: la fase finale prevede la valutazione dello 

stato di salute e la conseguente decisione sul possibile intervento. 

1.1.1 Obiettivi del monitoraggio strutturale 

Gli obiettivi più comuni per il monitoraggio di un ponte sono ottenere dati 

quantitativi sul comportamento strutturale al fine monitorare la reale condizione 

strutturale del ponte e consentire la pianificazione di azioni di manutenzione o 

riparazione (soprattutto per i ponti esistenti).  

Gli obiettivi principali di un sistema di monitoraggio sono dunque: 

• Valutare il comportamento della struttura: attraverso il sistema di 

monitoraggio siamo in grado di valutare l’effettivo comportamento della 

struttura e confrontarlo con il comportamento previsto in fase progettuale; 

• Identificare l’insorgenza di un danno: in seguito all’analisi ed all’elaborazione 

dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio è possibile individuare 
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l’insorgenza di danni nella struttura che non sarebbe altresì riscontrabile con 

le più comuni tecniche visive; 

• Valutare le prestazioni e la sicurezza della struttura: attraverso il 

monitoraggio strutturale possiamo valutare le prestazioni e la sicurezza dal 

ponte; 

• Miglioramento delle strategie di manutenzione e riduzione del tempo di 

manutenzione: utilizzando il sistema di monitoraggio per individuare 

correttamente eventuali danni o deterioramenti nella struttura è possibili 

realizzare un miglior piano di manutenzione, andando ad individuare 

specificatamente gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di 

esercizio riducendo inoltre i tempi di intervento e quindi anche i tempi di 

down-time della struttura. 

1.1.2 Metodi e sistemi per il monitoraggio della salute strutturale 

I sistemi di monitoraggio strutturale si possono classificare in funzione del tipo di 

dati di monitoraggio (monitoraggio del comportamento statico o del 

comportamento dinamico) ed in funzione della scala temporale con cui viene 

effettuata la raccolta dei dati (monitoraggio continuo o periodico).  

Il monitoraggio periodico viene effettuato per studiare la risposta strutturale o 

qualsiasi cambiamento dannoso che potrebbe verificarsi in una struttura a intervalli 

di tempo specifici (ad esempio settimane, mesi o anni). L'analisi dei dati di 

monitoraggio può indicare la presenza di danni o deterioramento. Ad esempio, è 

possibile eseguire il monitoraggio della crescita delle crepe. Nel monitoraggio 

periodico, i sensori possono essere installati permanentemente sulla struttura. 

Il monitoraggio continuo consiste invece nel monitoraggio di una struttura per un 

periodo di tempo prolungato (settimane, mesi o anni) senza interruzione. Questo 

tipo di monitoraggio è stato utilizzato solo di recente in applicazioni sul campo su 

vasta scala, in parte a causa dei maggiori costi e complessità del sistema SHM. 

Solitamente, il monitoraggio continuo viene applicato solo a quelle strutture che 

sono estremamente importanti o in caso di dubbi sulla loro integrità strutturale. 

Quest'ultimo potrebbe essere il caso se la struttura rischia di essere esposta a eventi 
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estremi, come forti terremoti e uragani, o se il suo design include un concetto 

innovativo che non ha una storia di prestazioni per dimostrare la sua sicurezza a 

lungo termine. 
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2 STATO DELL’ARTE 

2.1 Ponte autostradale Z24 

Il ponte Z24, costruito tra il 1961 e il 1963 in Svizzera, era un ponte continuo in 

cemento armato precompresso che attraversava l'autostrada A1 Berna-Zurigo e 

collegava Koppigen con Utzenstorf. Il ponte consisteva in una struttura a tre 

campate con una lunghezza totale di 58 metri, con la campata centrale lunga 30 

metri e le campate laterali 14 metri. La sovrastruttura era costituita da una trave 

scatolare chiusa a due celle. I sistemi di supporto del ponte erano ruotati rispetto 

all'asse longitudinale, tali da rendere il ponte obliquo. Le condizioni del ponte erano 

relativamente buone, ma il ponte dovette essere demolito nel 1998 per consentire 

la costruzione di nuovi binari ferroviari. 

Durante l'anno prima della demolizione sono stati condotti una serie di test di 

monitoraggio continuo con lo scopo di quantificare la variabilità dei parametri 

dinamici del ponte con i fattori ambientali. Sul ponte sono stati installati sensori per 

misurare la temperatura dell'aria, l'umidità dell'aria, la pioggia, la velocità e la 

direzione del vento, ottenendo cinque sensori per le condizioni atmosferiche. Sul 

ponte sono stati inoltre condotti test di danneggiamento progressivi poco prima 

della completa demolizione del ponte.  Prima e dopo ogni scenario di danno 

applicato, il ponte è stato sottoposto a un test di vibrazione ambientale.  

 

 

Figura 1 Sezione del ponte autostradale Z24 

A. Teughels e G. De Roeck [2] nel loro studio hanno condotto un’analisi del 

comportamento della struttura al fine di verificare il cambiamento dei parametri 
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dinamici del ponte in seguito ad un danneggiamento strutturale e la realizzazione di 

un modello che fosse in grado di identificare il danno. 

Lo scenario oggetto dello studio consiste nell'abbassamento di uno dei piloni di 

supporto per 95 mm. L’analisi del comportamento della struttura è stata eseguita 

utilizzando le frequenze proprie e i dati delle forme modali ottenuti dalle vibrazioni 

ambientali. Gli strumenti utilizzati per il monitoraggio del comportamento del ponte 

sono accelerometri posizionati sull'impalcato del ponte lungo tre linee di misura 

parallele: in mezzeria e lungo i margini.  

 

Figura 2 Vista dall'alto del ponte Z24 e posizionamento dei sensori 



10 

 

 

 

Figura 3 Frequenza naturali di vibrazione e forme modali del ponte Z24 prima e dopo il danneggiamento 

Dallo studio è risultato osservabile, allo stato danneggiato, una chiara diminuzione 

della rigidezza della trave sopra il pilastro coinvolto nel cedimento. Questa 

diminuzione è dovuta all'abbassamento dello stesso, che ha indotto crepe 

nell'impalcato in quella posizione. Dall’analisi si è osservata una riduzione della 
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rigidezza flessionale e torsionale rispettivamente del 35% e del 24% nella zona di 

fessurazione individuata. 

 

Figura 4 Distribuzione della rigidezza flessionale e torsionale del ponte Z24 prima e dopo il danneggiamento 

Dai risultati dello studio si può osservare come la formazione di un danno o di un 

deterioramento in una struttura determina una variazione in termini di 

distribuzione di rigidezza nella stessa, e di conseguenza anche una variazione nei 

parametri dinamici come le forme modali e le frequenze naturali di vibrazione.  

Il monitoraggio delle proprietà dinamiche, quali forme modali e frequenze naturali 

di vibrazione, risulta essere un valido strumento per il monitoraggio della salute 

strutturale dei ponti in quanto il comportamento dinamico della struttura è 

direttamente collegato allo stato di salute della stessa. 

2.2 Jindo Bridge 

I Jindo bridge, costruiti in Corea del sud in due momenti differenti, sono ponti 

strallati gemelli che collegano l'isola di Jindo alla terraferma. I ponti Jindo sono ponti 

strallati in acciaio, ciascun ponte costituito da tre campate continue, di cui una 

campata centrale principale di 344 m e due campate laterali di 70 m. Il ponte oggetto 

di studio è quello realizzato più recentemente, 2006. La sua larghezza è di 12,55 m, 

ed è costituito da una trave scatolare in acciaio supportata da 60 cavi in acciaio ad 

alta resistenza collegati a due piloni. 
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Gli studi svolti da S. Cho et al. [9] [10] sul ponte Jindo sono stati volti alla descrizione 

del sistema di monitoraggio della salute strutturale installata sul ponte, ed alla 

determinazione dei parametri modali.  

Il sistema di monitoraggio installato è un sistema di monitoraggio periodico che 

sfrutta il sistema di AutoMonitor, un'applicazione di gestione della rete SHM 

autonoma. La rete di monitoraggio si attiva nel caso di evento importante, rilevato 

da dei nodi sentinella. I nodi sentinella si svegliano ad orari prestabiliti e misurano 

per un breve periodo le accelerazioni del ponte o i dati del vento. Quando i dati 

misurati superano un valore predefinito di soglia, si attiva per intero la rete di 

monitoraggio per la misurazione sincronizzata dei dati. 

 

Figura 5 Geometria del secondo Ponte Jindo 

Sul ponte sono stati installati 15 termometri, 15 estensimetri, quattro inclinometri 

biassiali, due potenziometri, due laser di spostamento, 24 sensori a fibra ottica a 

griglia di Bragg, 20 accelerometri uniassiali, due accelerometri biassiali e tre 

accelerometri sismici triassiali. Gli strumenti di misura sono stati installati in un 

totale di 70 nodi. I sensori sono stati installati in 48 nodi sotto il ponte, 6 nodi sui 

due piloni e 16 nodi sui cavi di strallo. Ogni misurazione è stata eseguita per un 
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tempo di acquisizione di 500 secondi, con una frequenza di campionamento di 10 

Hz, i filtri anti-aliasing vengono utilizzati con una frequenza di taglio di 4 Hz. 

 

 

Figura 6 Posizionamento dei sensori sul secondo Ponte Jindo 

Le proprietà modali del ponte sono state determinate con le misurazioni delle 

accelerazioni ottenute dal sistema di monitoraggio; le frequenze naturali 

identificate in questo modo sono risultate in ottimo accordo con quelle 

precedentemente ottenute utilizzando i sensori cablati esistenti, e con quelle 

ottenute dall'analisi svolta sul modello agli elementi finiti.  

 

Figura 7 Confronto fra parametri modali del ponte Jindo 

Sono state inoltre valutate le tensioni alle quali sono sottoposti i cavi in acciaio. 

L'interazione tra il ponte e i cavi deve essere considerata attentamente per ottenere 



14 

una precisa stima delle frequenze naturali dei cavi, che vengono utilizzate per la 

stima della forza di trazione. A tal fine si è dimostrato vantaggioso l'uso 

complementare dei dati di vibrazione laterale dei cavi, perché sono meno sensibili 

al movimento del ponte. 

Dallo studio sul secondo ponte Jindo si deduce l’importanza di eseguire una 

modellazione corretta del ponte che tenga in considerazione i diversi aspetti che 

possono intervenire sul comportamento dinamico della struttura.   

2.3 Ting Kau Bridge 

Il Ting Kau Bridge, costruito nel 1998 in Cina ad Hong Kong, è un ponte strallato in 

acciaio e calcestruzzo a tre torri con due campate principali di 448m e 475m e due 

campate laterali di 127m ciascuna. Il ponte presenta due carreggiate con larghezza 

di 18,8 m poste ad una distanza di 5,2 m l’una dall’altra, e collegate da travi 

trasversali ad I ad intervalli di 13,5 m. Ciascuna carreggiata è costituita da due travi 

in acciaio longitudinali con traversi in acciaio ed una soletta in calcestruzzo 

prefabbricato. Una caratteristica particolare di questo ponte è data dall’utilizzo di 

tre torri relativamente snelle, rinforzate sia longitudinalmente che trasversalmente 

attraverso l’utilizzo di cavi in acciaio. 

Sul ponte è stato installato, subito dopo il completamento della sua costruzione, un 

sistema di monitoraggio continuo a lungo termine composto da più di 230 sensori. 

Il sistema è stato installato per analizzare il comportamento statico e dinamico del 

ponte in condizioni di servizio. Il monitoraggio preso in considerazione tratta i dati 

degli accelerometri raccolti in un anno, raccolti con una frequenza di 25,6 Hz 

attraverso un monitoraggio continuo giornaliero. 

I sensori includono accelerometri, estensimetri, trasduttori di spostamento, 

anemometri, sensori di temperatura, sensori di peso in movimento, sistemi di 

posizionamento globale (GPS). 24 accelerometri uniassiali, 20 accelerometri 

biassiali e 1 accelerometro triassiale, permanentemente installati sul ponte per 

monitorare l'eccitazione sismica e la risposta dinamica del ponte. Gli accelerometri 

sono stati installati sia sul ponte, che sui piloni e sugli stralli e nelle diverse direzioni 

(longitudinale, verticale o orizzontale). 
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Figura 8 Distribuzione dei sensori sul Ponte Ting Kau 

K. C. Yuen [4] ha eseguito uno studio sul comportamento dinamico del ponte Ting 

Kau, andando ad investigare gli aspetti di interazione modale tra i cavi di 

stabilizzazione e il comportamento globale del ponte. In vista della flessibilità del 

ponte, della snellezza delle torri e dei cavi stabilizzatori estremamente lunghi, è 

stato sviluppato un preciso modello agli elementi finiti ponendo particolare 

attenzione su come modellare i 456 cavi in modo da catturare le caratteristiche 

modali accuratamente. Dopo diverse modellazioni dei cavi, è stato utilizzato una 

modellazione ibrida, i cavi stabilizzatori sono stati modellati come un sistema di cavi 

multi-elemento, mentre i restanti 448 cavi sono stati modellati come elemento 

singolo. Il modello convenzionale per i ponti strallati, che modella i cavi del ponte 

come singoli gli elementi tipo biella, non era in grado di tenere adeguatamente conto 

degli effetti delle vibrazioni del cavo. Dal modello utilizzato è emersa una forte 

interazione tra il ponte, le torri e i cavi. In particolare, grazie a questo modello, sono 

state evidenziate interazioni modali solitamente non evidenziate con la 

convenzionale modellazione dei ponti strallati. Con l'aumento della luce dei ponti e 

l'uso crescente di impalcati snelli, l’interazione dinamica tra cavi, ponte e torri 

diventa evidente, tale interazione può influire in modo significativo sulle proprietà 
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modali e sulla risposta sismica della struttura, risulta pertanto di notevole 

importanza una corretta modellazione dei cavi nei ponti strallati.  

Lo studio di Y. Q. Ni et al. [3] ha realizzato un modello agli elementi finiti del ponte 

ed ha condotto successivamente un’analisi modale confrontando i dati ottenuti dal 

modello numerico con quelli ottenuti dal sistema di monitoraggio. I risultati 

dell'analisi modale mostrano che il ponte Ting Kau presenta un forte accoppiamento 

modale nelle tre dimensioni e una significativa interazione modale tra l'impalcato, 

le torri e i cavi. L'osservazione sulla variabilità ambientale dei vettori modali indica 

che il livello di variabilità è diverso per le diverse modalità. 

L'utilizzo di informazioni modali delle modalità con una piccola variabilità 

ambientale può fornire un'identificazione affidabile del danno strutturale. 

Un'osservazione del ciclo completo di un anno delle variazioni ambientali può 

fornire informazioni utili sulla selezione delle modalità appropriate per 

l'identificazione dei danni e per determinare le posizioni dei sensori. Sulla base 

dell'analisi statistica delle variazioni ambientali osservate è possibile discriminare 

le variazioni dei parametri modali dovute alle variazioni dei fattori ambientali da 

quelle causate da danni strutturali. 

2.4 Delaware’s Indian River Inlet Bridge 

L’Indian River Inlet Bridge (IRIB), costruito nel 2012 a Delaware in America, è un 

ponte strallato in cemento armato post-teso che si sviluppa per una lunghezza di 

534 metri. Il ponte ha una larghezza complessiva di 32,3 metri, trasporta quattro 

corsie di traffico, due banchine e una passerella pedonale larga 3,66 m. Il ponte è 

stato progettato utilizzando una combinazione di cemento armato prefabbricato e 

gettato in opera. Sono presenti due piloni gemelli che raggiungono ciascuno 

un'altezza di 75,6 m dal suolo. I piloni, gettati in opera, hanno una forma a scatola 

cava che è uniforme sotto il livello del ponte e quindi si assottiglia verso la parte 

superiore del pilone. L'impalcato è costituito da due travi di bordo di dimensioni 

1,50 x 1,80 m continue e gettate in opera, collegate da travi trasversali prefabbricate 

a forma di I poste ad una distanza di 3,67 metri. Il post-tensionamento è stato 

utilizzato nell'impalcato, nelle travi di bordo e nel collegamento delle travi 
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prefabbricate della pavimentazione alle travi di bordo. Sono stati utilizzati un totale 

di 152 stralli. 

 

Figura 9 Distribuzione del sistema di monitoraggio dell'IRIB 

Lo studio di H. W. Shenton III et al. [12] ha descritto lo stato dell’arte del sistema di 

monitoraggio del ponte di Delaware, ed ha analizzato i risultati ottenuti dalle prove 

di collaudo del ponte. Il sistema di monitoraggio è stato progettato per acquisire i 

dati di monitoraggio sui cambiamenti molto lenti dovuti a effetti termici, fattori 

ambientali e a dati a lungo termine sul deterioramento; e dati dinamici dovuti a 

veicoli pesanti, vento forte o altri eventi estremi. I sensori sono progettati per 

misurare la risposta strutturale del ponte sotto vari carichi ambientali e condizioni 

di carico dinamico. È stato eseguito il monitoraggio delle deformazioni del ponte in 

seguito a prove di carico. 

Il sistema SHM comprende 7 diversi tipi di sensori, per un totale di 146 installati sul 

ponte. 

• 70 sensori di deformazione, situati nei piloni, travi di bordo e impalcato; 

• 44 canali di accelerazione, costituiti principalmente da sensori biassiali, montati 

su piloni, ponte e cavi di sostegno; 

• 9 tiltmetri montati lungo la soletta; 

• 3 sensori di spostamento, uno su ciascuno dei giunti di dilatazione del ponte e 

uno sul pilone sud-est; 
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• 2 anemometri per misurare la velocità e la direzione del vento a livello del ponte 

e in cima a un pilone; 

• 16 sensori di cloruro nel ponte in 10 posizioni; 

Tutti i sensori sono sensori ottici, ad eccezione degli anemometri e sei dei sensori di 

cloruro, che sono dispositivi analogici convenzionali. 

Il sistema SHM è in funzione dall'apertura del ponte e monitora continuamente la 

struttura. Tre prove di carico sono state condotte sul ponte, che forniranno dati di 

riferimento sulla risposta del ponte. I dati delle prove di carico verranno utilizzati 

per il confronto con i risultati delle prove future e anche per calibrare i modelli del 

ponte in tempo reale. 

2.5 Corgo Bridge 

Il Ponte Corgo, costruito nel 2013 nel distretto di Vila Real in Portogallo, è un ponte 

a trave scatolare in cemento armato precompresso con una lunghezza totale di 2790 

m, suddiviso in tre strutture continue con lunghezze rispettivamente di 855 m, 768 

m e 1167 m. I sub-viadotti ovest ed est sono ponti a telaio continuo con la maggior 

parte delle campate lunghe 60 m. Il Sotto-Viadotto Centrale, è un ponte strallato con 

una campata centrale di 300 m di lunghezza bilanciata da campate laterali di 126 m 

di lunghezza e due campate continue di estremità di 48 e 60 m per lato. L'impalcato 

accoglie due carreggiate con due corsie di circolazione ciascuna ed ha una larghezza 

di 28,00 m. I piloni, che ricevono i carichi verticali dai tiranti, sono monoliticamente 

collegati all'impalcato e hanno un'altezza complessiva di circa 193 m. Sotto 

l'impalcato i piloni hanno sezione scatolare ottagonale con dimensione trasversale 

variabile lungo l'altezza. 

Il sistema di monitoraggio misura gli spostamenti dei cuscinetti, le deviazioni delle 

campate, le rotazioni, le forze dei cavi, le deformazioni medie del calcestruzzo, le 

deformazioni nelle diagonali d'acciaio, le temperature ambientali e del calcestruzzo, 

l'umidità relativa. Per la misura di queste grandezze sono stati usati sia sensori a 

fibra ottica sia sensori elettrici. 

Per misurare l'estensione del calcestruzzo, sono stati adottati trasduttori di 

deformazione in fibra ottica, basati a rete di Bragg. Si tratta di sensori specifici da 
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annegare nel calcestruzzo per l'applicazione in ponti in cemento armato, in grado di 

caratterizzare la deformazione media su a circa un metro con una risoluzione 

dell'ordine di ± 1×10-6 m/m. 

 

Figura 10 Distribuzione dei sensori per il sistema di monitoraggio del Viadotto del Corgo 

Sono stati installati un numero significativo di termometri dedicati alla 

compensazione degli effetti termici. Questi termometri sono concentrati in sezioni 

considerate rappresentative e in corrispondenza degli estensimetri. 

Per misurare la forza di trazione negli stralli sono stati installati 10 accelerometri 

(misura indiretta attraverso la teoria delle corde vibranti), in 3 cavi sono state 

installate anche delle celle di carico (misura diretta). 

Per misurare le rotazioni degli elementi strutturali sono stati utilizzati inclinometri 

uniassiali collegati al sistema di acquisizione, con una risoluzione di ± 1×10-3º e un 

intervallo di ± 1 º. 

La stima degli spostamenti dalla sommità dei piloni è ottenuta indirettamente 

misurando la rotazione e le curvature dei piloni stessi. Per questo scopo coppie di 

inclinometri uniassiali e coppie di trasduttori di deformazione sono stati installati 

su tre sezioni in ciascuna torre. 

Lo studio condotto da E. S. Tomé et al. [14] ha proposto una metodologia per la 

simulazione della risposta strutturale di un grande ponte strallato in calcestruzzo 

agli effetti delle variazioni di temperatura. Lo studio ho interessato inoltre la 

valutazione dei contributi in termini di spostamento delle tipologie di carico termico 
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nelle sezioni, componente uniforme della temperatura e variazione lineare della 

temperatura nella sezione. 

È stato dunque sviluppato un modello agli elementi finiti per determinare la risposta 

strutturale ai carichi termici. In prima fase è stato validato il modello del 

comportamento termico del ponte, confrontando i dati di temperatura ottenuti dal 

modello con i dati ottenuti dagli strumenti di misura immersi nella struttura. Una 

volta verificato il modello termico sono state svolte delle analisi per valutare la 

risposta strutturale del ponte al variare dei parametri termici. I risultati ottenuti dal 

modello sono stati confrontati con le letture del sistema di monitoraggio strutturale 

permanente installato presso il Ponte Corgo, fornendo la convalida della 

metodologia sviluppata, nonché un'indicazione dell'accuratezza che può essere 

raggiunta. Per la grande maggioranza dei sensori, la variazione della componente di 

temperatura uniforme si è dimostrata responsabile di circa il 90% della risposta 

strutturale, mentre la componente della temperatura differenziale contribuisce 

molto poco alla risposta del ponte, tranne nel caso degli spostamenti longitudinali 

dove contribuisce, in media, a circa il 10% dello spostamento totale. 

 

 

Figura 11 Contributo medio annuo di ogni elemento strutturale degli spostamenti longitudinali del ponte 
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Figura 12 Contributo medio annuo di ogni elemento strutturale degli spostamenti verticali 

 

Figura 13 Contributo medio annuo di ogni elemento strutturale delle rotazioni 

Il confronto tra la risposta strutturale misurata e quella calcolata in termini di 

spostamenti longitudinali, spostamenti verticali e rotazioni ha prodotto un accordo 

soddisfacente. L'assunzione di una distribuzione costante della temperatura lungo 

la direzione longitudinale della trave e dei piloni non ha compromesso la validità dei 

risultati, dimostrando la validità di questa ipotesi. 

2.6 Queensferry Crossing 

Il Queensferry Crossing, costruito tra il 2011 e il 2017 e aperto al traffico il 30 agosto 

2017 a Edimburgo in Inghilterra, rappresenta il ponte strallato a tre torri più lungo 

del mondo. La lunghezza complessiva del ponte è di 2638 m esatti ed è suddiviso in 

un ponte strallato centrale (lungo circa 2,02 km), un viadotto di avvicinamento sud 

e nord (rispettivamente 543 me 75 m di lunghezza). La struttura è continua senza 

giunti di movimento intermedi. 
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I piloni sono strutture verticali in cemento armato rastremate in altezza, poste al 

centro dell'impalcato stradale con due piani di stralli ancorati centralmente. 

L'impalcato è composto da un travone scatolare in acciaio con una soletta in 

cemento armato precompresso di forma aerodinamica (trapezoidale) largo quasi 40 

m e sostenuto da un totale di 228 cavi, mentre per i due viadotti di avvicinamento 

l’impalcato e realizzato con una sezione a doppio cassonetto che fornisce continuità 

con il ponte strallato, sorretto da piloni a forma di V. 

 

Figura 14 Schema del Queensferry Crossing 

Il sistema è stato progettato per consentire un'efficace pianificazione della 

manutenzione, una risposta rapida agli incidenti e intervento tempestivo per 

mantenere sostenibili i costi di manutenzione. Il sistema comprende circa 2000 

sensori che misurano in tempo reale sia le azioni ambientali che la risposta del 

ponte. Lo studio ha monitorato l'andamento delle deformazioni e delle temperature 

del ponte durante le fasi di costruzione. 

Il sistema di monitoraggio installato comprende un’ampia gamma di sensori 

suddivisi in tre categorie: 

• Sensori ambientali: che comprendono sensori di temperatura dell'aria e dei vari 

elementi della struttura (es. soletta in c.a., piloni, stralli), barometri, anemometri 

e pluviometri; 

• Sensori di corrosione; 

• Sensori cinetici: comprende tutti gli strumenti legati al comportamento e alla 

risposta strutturale del ponte, sensori Dynamic Weigh-in-Motion (DWIM), 

accelerometri triassiali, estensimetri statici e dinamici, ricevitori GPS, tiltmetri 

e trasduttori di spostamento. 
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Figura 15 Distribuzione dei sensori di temperatura sul Queensferry Crossing 

 

Figura 16 Distribuzione degli accelerometri sul Queensferry Crossing 

 

Figura 17 Distribuzione dei sensori di spostamento e GPS sul Queensferry Crossing 

 

Figura 18 Distribuzione degli estensimetri statici e dinamici sul Queensferry Crossing 

F. Lovero nella sua tesi magistrale [15] ha realizzato un modello parametrico del 

ponte che potesse rappresentare correttamente gli spostamenti e le deformazioni 

reali del ponte in correlazione alle variazioni termiche agenti sul ponte. Lo studio ha 

portato dunque alla correlazione tra deformazioni e temperatura, evidenziando che 
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le variazioni di temperatura sia giornaliere che stagionali determinano una 

variazione nel comportamento della struttura in termini di spostamento. In seguito 

a ciò è stato realizzato un modello parametrico in grado di valutare le deformazioni 

del ponte senza l’influenza della temperatura. 

2.7 Yavuz Sultan Selim Bridge 

Lo Yavuz Sultan Selim Bridge, noto anche come terzo ponte sul Bosforo è un ponte 

misto, in parte ponte sospeso e in parte ponte strallato, realizzato in acciaio e con 

uno sviluppo di 2164 metri. Il ponte, con una larghezza di 59 metri, trasporta due 

carreggiate autostradali, ciascuna di quattro corsie, separate da un corridoio 

ferroviario centrale. Il ponte è sorretto da due piloni con forma ad A con sezione 

triangolare; la forma dei piloni utilizzata permette il posizionamento del cavo 

principale (cavo di sospensione) in linea con i binari, ponendo al centro anche i cavi 

secondari e irrigidendo così l'impalcato in zona ferroviaria. Gli stralli sono stati 

invece sono stati collegati alla parte esterna dell'impalcato. 

Il sistema di monitoraggio strutturale è stato progettato per misurare i parametri 

ambientali e i parametri strutturali del ponte. I sensori sono stati distribuiti su tutto 

lo sviluppo del ponte per misurare gli attributi strutturali di temperatura, 

inclinazione, vibrazione, ecc. I segnali di questi sensori sono digitalizzati in 9 nodi di 

acquisizione. Il sistema SHM comprende un totale di 126 sensori installati sul ponte 

di cui: 

• 76 accelerometri (18 triassiali, 56 biassiali, 2 mono-assiali); che forniscono le 

frequenze degli elementi del ponte e sono utili per seguire il comportamento del 

ponte negli anni. 

• sistema GPS, con sensori installati alla sommità di ogni pilone ed al centro 

dell'impalcato per misurare l'inflessione del ponte e gli spostamenti dei piloni. 

• stazioni climatiche, comprensive di misuratori di temperatura, umidità e 

pressione, insieme a anemometri per la misura della velocità del vento. 

• 5 inclinometri installati sui piloni e sull'impalcato. 

• 22 sensori di spostamento, di cui 10 per gli spostamenti verticali e 12 per quelli 

orizzontali. 
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Figura 19 Distribuzione dei sensori sul Terzo ponte sul Bosforo 

Tre sono gli obiettivi di questa interpretazione e dello sfruttamento dei dati 

dell'SHMS: 

• il controllo delle condizioni operative del ponte; 

• il controllo del comportamento effettivo del ponte in linea con le previsioni di 

progettazione; 

• il monitoraggio del comportamento del ponte per la sua vita di servizio. 

2.8 Ponte di Marghera 

Il ponte strallato di Porto Marghera attraversa il Canale Industriale Ovest e il fascio 

ferroviario che serve il Porto di Marghera a Venezia. Il ponte presenta un andamento 

curvilineo, con un raggio di curvatura di 175 m. ed ha uno sviluppo totale di 425 m, 

ed una larghezza di 27,7 m. La parte centrale, lunga 231 m, è sorretta da un unico 

pilone di cemento armato precompresso a sezione variabile triangolare, alto 75,4 

metri con un'inclinazione di circa 19° dall'asse. Le due campate lunghe 105 e 126 m 

e sono sostenute 18 stralli d'acciaio su di un unico allineamento. L’impalcato, 

continuo sugli appoggi, è costituito da una soletta mista formata da due travi in 

acciaio laterali a doppio T dell’altezza di 190 cm parallele all’asse stradale e da una 

trave a cassone centrale, sempre di altezza 190 cm e larghezza 3,0 m, per limitare gli 

effetti torsionali. Quest’ultima è collegata alle travi laterali per mezzo di traversi di 
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irrigidimento torsionale disposti con interasse di 5,0 m e controventi a X nella parte 

intradossale. A questo reticolo di travi è resa collaborante, per mezzo di pioli saldati 

alle ali superiori delle travi stesse, una soletta di calcestruzzo dello spessore di 25 

cm, formata da predalles prefabbricate che costituiscono il cassero per il successivo 

getto di completamento. 

Per la realizzazione del sistema di monitoraggio sono stati utilizzati sensori in fibra 

ottica SOFO, un gruppo di sensori in grado di analizzare sia la risposta statica che 

quella dinamica della struttura. Il sistema è stato progettato principalmente per il 

monitoraggio statico permanente, ma i sensori di deformazione lineare e la loro 

posizione sono stati scelti in modo che fosse possibile anche l'esecuzione di 

misurazioni dinamiche periodiche e l'identificazione delle caratteristiche 

strutturali. 

I sensori a fibra ottica SOFO sfruttano il principio di interferenza ottica per le 

misurazioni. Il sistema è composto da 48 sensori di deformazione lineare a fibra 

ottica, 4 inclinometri a fibra ottica e 24 sensori di temperatura posti sulle due 

campate. Inoltre, ogni cavo è dotato di un sensore di deformazione lineare a fibra 

ottica appositamente confezionato, mentre 12 sensori di deformazione lineare (3 

sensori, uno per spigolo, per 4 sezioni di controllo) e 6 termocoppie sono stati 

incorporati nella struttura del pilone. Inoltre, è stato posizionato un anemometro, e 

due inclinometri ortogonali sulla sommità del pilone. 
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Figura 20 Sensori di deformazione lineare sulle travi dell'impalcato, Ponte di Marghera 

 

Figura 21 Sensori di deformazione lineare sulle travi dell'impalcato e sui cavi in acciaio, Ponte di Marghera 

Lo studio condotto da A. Del Grosso et al. [5] ha analizzato i dati ottenuti dal sistema 

di monitoraggio durante le fasi di costruzione che durante le prove di collaudo 

statico e dinamico. L’interpretazione dei dati ottenuti dal sistema di monitoraggio 

durante le fasi di collaudo statico ha fornito delle deformate coerenti con le 
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deformate teoriche attese. L’interpretazione dei dati ottenuti durante le prove di 

collaudo dinamiche invece è stata eseguita la tecnica FDD (Frequency Domain 

Decomposition) che fornisce un diagramma dal quale è possibile ricavare le 

frequenze naturali, corrispondenti ai punti di picco.  I picchi ottenuti sono stati poi 

sottoposti ad un’analisi di dettaglio, finalizzata alla separazione delle frequenze 

proprie degli stralli da quelle dell’impalcato. È stato inoltre effettuato un confronto 

con una tecnica di acquisizione classica mediante accelerometri, che ha fornito una 

buona corrispondenza dei risultati ottenuti: rispetto a quest’ultima non sono state 

colte alcune frequenze proprie caratteristiche di modi di traslazione assiale e 

trasversale che il sistema non riesce a cogliere a causa della natura deformativa del 

dato misurato. 

 

Figura 22 Risultato della FDD eseguita sul Ponte di Marghera 
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3 CASO STUDIO: PONTE FILOMENA DELLI CASTELLI A 

PESCARA 

3.1 Descrizione 

Il ponte “Filomena Delli Castelli” è un ponte strallato in acciaio-calcestruzzo di nuova 

costruzione, realizzato sul fiume Saline a Pescara. Il ponte è lungo 189 m e consente 

collegamenti stradali e ciclo-pedonali tra i Comuni di Montesilvano e Città 

Sant'Angelo. 

 

Figura 23 Vista generale del Ponte Filomena delli Castelli 

Il ponte ha 3 campate di lunghezza 42,60, 103,40 e 42,60 m ed è composto da un 

impalcato composito a doppia trave portante sorretto da 40 tiranti ancorati in semi-

ventola a due piloni realizzati con tubi d'acciaio riempiti di calcestruzzo. Tutti i 

tiranti, composti da un massimo di 37 trefoli paralleli a sette fili con guaina in HDPE, 

sono ancorati alla flangia superiore delle travi principali, ad eccezione dei quattro 

esterni, che sono fissati ai monconi in calcestruzzo per limitare gli spostamenti dei 

piloni. L'impalcato ha larghezza variabile da 19,20 a 22,80 m, comprendendo un 

percorso ciclo-pedonale sul lato a valle. 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 24 Ponte Filomena delli Castelli: (a) schema planimetrico dell’impalcato; (b) sezione tipo traverso; (c) 
sezione traverso in corrispondenza dei piloni 
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3.1.1 Impalcato 

Il ponte è composto da due travi longitudinali con sezione ad I distanziate di 14,10 

m che si sviluppano per tutta la lunghezza del ponte. Queste travi sono collegate tra 

loro tramite traversi in acciaio saldati ad esse, e posti ad un interasse variabile. Le 

travi longitudinali di altezza 120 cm, presentano una piattabanda superiore larga 40 

cm ed una piattabanda inferiore larga 80 cm, con quest’ultima che si riduce ad una 

larghezza di 70 cm nella campata centrale. Gli elementi che compongono le travi 

longitudinali, anima e piattabande, variano di spessore lungo lo sviluppo del ponte, 

in particolare si osserva un notevole ispessimento delle piattabande in 

corrispondenza dei piloni dove la piattabanda inferiore arriva ad avere uno spessore 

pari a 80 mm mentre quella superiore uno spessore pari a 53 mm.  

I traversi sono realizzati con travi a I con altezza variabile, da 80 a 120 cm come 

illustrato in Figura 24b, e sono posti ad interasse variabile a seconda che si trovino 

nella campata centrale o in quelle laterali, rispettivamente di 4,70 m e 4,26 m. Le 

piattabande degli elementi trasversali hanno una larghezza di 40 cm. Gli elementi 

trasversali presentano inoltre degli elementi a sbalzo sia lato monte che lato valle, 

quest’ultimi in particolare sono realizzati con lunghezza variabile e permettono la 

realizzazione della suddetta pista ciclopedonale.  

Fanno eccezione i traversi realizzati in corrispondenza dei piloni, che presentano un 

diverso profilo, Figura 24c. Questi traversi presentano un’altezza minima di 120 cm 

in corrispondenza della connessione alle travi longitudinali fino ad un’altezza 

massima di 136 cm. La piattabanda inferiore, in questo caso, è realizzata orizzontale 

in modo da permettere l’appoggio dell’impalcato sulla trave che collega i piloni 

attraverso un isolatore sismico. Questa trave viene realizzata più rigida rispetto agli 

altri traversi presentando spessori maggiori, ed un numero di piastre di 

irrigidimento maggiore.  

In corrispondenza dei piloni viene inoltre aggiunto un ulteriore traverso 

longitudinale, con schema rappresentato in Figura 25, che collega il traverso in 

corrispondenza dei piloni ai traversi adiacenti.  
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Figura 25 Schema traverso longitudinale in corrispondenza dei piloni 

La piattabanda superiore di questi traversi risulta inclinata e non orizzontale, in 

quanto segue l’andamento della pendenza trasversale del ponte. Nella parte 

inferiore di questo traverso si trova una piastra di dimensioni di 180x180 cm che 

permette l’appoggio della trave sull’isolatore sismico. Sono inoltre presenti una 

serie di piastre verticali di rinforzo dello spessore di 30 mm. 

Il reticolo di travi così composto sostiene una lastra di cemento dello spessore di 25 

cm.  

3.1.2 Sistema di connessione travi-soletta 

La connessione tra soletta e reticolo di travi viene realizzata tramite un sistema di 

pioli distribuiti e soldati sulle piattabande superiori delle travi longitudinali e dei 

traversi. I pioli sono elementi in acciaio con diametro di 19 mm posti ad un interasse 

di 10 cm. La distribuzione dei pioli viene realizzata secondo gli schemi illustrati in 

Figura 26. 
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(a)       (b) 

 

(c)    (d) 

Figura 26 Schema di distribuzione delle connessioni: (a) travi longitudinali in campata; (b) travi longitudinali i in 
prossimità dei piloni; (c) estremità dei traversi; (d) porzione centrale dei traversi. 
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3.1.3 Piloni e trave di collegamento 

Ogni pilone è composto da due tubi inclinati in acciaio di diversa altezza e diametro 

pari a 1,90 m, riempiti di cemento nella parte inferiore (16 m) e collegati da un 

traverso scatolare in acciaio, largo 1,00 m e alto 2,00 m, sotto il livello dell'impalcato; 

i piloni a monte sono alti 34 m, mentre quelli a valle sono alti 37 m, e presentano una 

doppia inclinazione rispetto all’asse verticale.  Le antenne lato valle attraversano 

l’impalcato attraverso un foro di diametro pari a 3,00 m. Ogni pilone è fissato su un 

basamento di forma tronco conica in c.a. per mezzo di ancoraggi in acciaio, e 

sostenuto da sistema di fondazione su pali. Le fondazioni dei piloni di monte e di 

valle sono collegate tra loro tramite una trave in c.a. 

I piloni, realizzati con sezione tubolare, sono riempiti per i primi 16 m di altezza da 

calcestruzzo. 

 

 

(a)         (b) 

Figura 27 Sezione tipo pilone: (a) con riempimento in calcestruzzo, (b) sezione cava 
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Figura 28 Schema verticale dei piloni 
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La trave scatolare di collegamento tra i piloni ha sezione rettangolare con 

dimensioni 200 x 100 cm, e presenta all’interno una serie di piastre di rinforzo 

verticali assieme a degli elementi di irrigidimento orizzontali. 

 

Figura 29 Sezione tipo trave di collegamento antenne 

La protezione sismica del ponte è ottenuta tramite Lead Rubber Bearings (LRB) 

situati in corrispondenza dei traversi dei piloni in posizione centrale.  

I restanti dispositivi di supporto sono cuscinetti potenziometrici a carico negativo 

multidirezionale. 

3.1.4 Stralli 

Gli stralli sono realizzati tramite l’utilizzo di trefoli in acciaio in numero diverso a 

seconda della sezione necessaria a ciascun cavo. In particolare, il numero di trefoli 

utilizzati è schematizzato nella seguente tabella 
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STRALLO Trefoli  STRALLO Trefoli 

 n°   n° 

DX_01 37  SX_01 37 

DX_02 25  SX_02 25 

DX_03 25  SX_03 25 

DX_04 19  SX_04 19 

DX_05 19  SX_05 19 

DX_06 19  SX_06 19 

DX_07 25  SX_07 25 

DX_08 30  SX_08 30 

DX_09 25  SX_09 25 

DX_10 30  SX_10 30 

DX_11 30  SX_11 29 

DX_12 25  SX_12 25 

DX_13 30  SX_13 30 

DX_14 25  SX_14 25 

DX_15 19  SX_15 19 

DX_16 19  SX_16 19 

DX_17 19  SX_17 19 

DX_18 25  SX_18 25 

DX_19 25  SX_19 25 

DX_20 37  SX_20 37 

*Gli stralli di DX sono gli stralli a valle, mentre quelli SX sono quelli a monte, gli stralli sono 
numerati come indicato in Figura 28 

3.2 Caratterizzazione dinamica 

Il test di collaudo del ponte è stato eseguito nell'ottobre 2019. Durante il collaudo 

statico sono stati inoltre eseguiti test dinamici per confrontare i parametri modali 

numerici e sperimentali del ponte sia in condizioni di carico che di scarico. 

Diversi parametri di risposta sono stati monitorati durante le diverse fasi del carico 

per valutare il comportamento statico e dinamico complessivo del ponte. 

L'identificazione dinamica del ponte è stata ottenuta tramite AVT (Ambient 

Vibration Test) eseguiti prima, durante e alla fine del collaudo statico. Le vibrazioni 
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sono dovute agli effetti ambientali, ovvero micro-tremori, vento, onde del fiume e 

attività antropiche, ovvero traffico automobilistico e ferroviario vicino alla struttura. 

Queste micro-vibrazioni sono state misurate tramite accelerometri piezoelettrici 

uniassiali a bassa rumorosità, collegati ad un sistema di acquisizione dati tramite 

cavi coassiali.  

Negli AVT l'ingresso non è né controllato né conosciuto e si presume che abbia uno 

spettro piatto come un rumore bianco; pertanto, per identificare i parametri modali 

del ponte, viene utilizzata la tecnica di solo output che lavora nel dominio del tempo 

chiamata Identificazione stocastica del sottospazio guidato dalla covarianza (SSI-

COV) [1]. 

3.2.1 Strumentazione 

Sulla struttura sono stati posizionati una serie di sensori, secondo la disposizione 

mostrata in Fig. 15. Per quanto riguarda la sovrastruttura, 15 accelerometri sono 

stati posti sull'impalcato in 5 sezioni rappresentative per identificare le modalità di 

deformazione, trasversale e torsionale dell'impalcato mentre 4 accelerometri sono 

stati posizionati sui piloni di valle (2 per ogni pilone) per misurare le accelerazioni 

longitudinali e trasversali e per catturarne il contributo sulle modalità di vibrazione 

complessive del ponte. Inoltre, 10 sensori si trovano sui basamenti dei due piloni 

laterali a valle: per ogni basamento sono stati posizionati 3 sensori per misurare le 

accelerazioni verticali al fine di identificare il dondolio di fondazione, mentre i 

restanti 2 sensori sono stati installati per misurare rispettivamente le accelerazioni 

trasversali e longitudinali, e per catturare le componenti di deformazione 

traslazionali. Durante il test vengono acquisite registrazioni della durata di 30 

minuti con frequenza di campionamento di 2048 Hz. Questo intervallo di tempo 

garantisce un numero di dati sufficienti per ottenere parametri i modali della 

struttura con una buona precisione.  
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Figura 30 Distribuzione dei sensori: (a) posizionamento sull'impalcato; (b) posizionamento sul basamento 

3.2.2 Risultati 

La post-elaborazione dei dati fornisce le frequenze naturali, i rapporti di 

smorzamento e le forme modali della struttura investigata; in dettaglio, la Fig. 16 

mostra i primi 6 modi di vibrazione del ponte insieme alla relativa frequenza di 

risonanza e al rapporto di smorzamento del ponte in condizioni di vuoto. 

Le prime tre modalità rappresentano rispettivamente il primo modo flessionale, il 

primo modo torsionale e il secondo modo flessionale dell'impalcato; il quarto e il 

quinto modo sono entrambi tipici del secondo modo torsionale dell’impalcato, 

tuttavia, le forme modali sono anche caratterizzate da una significativa flessione 

delle campate di bordo che, a sua volta, governa la risposta delle campate laterali 

più della torsione dell’impalcato. Infine, la il sesto modo è tipico del terzo modo 

flessionale dell’impalcato. 
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Figura 31 Parametri e forme modali ottenuta dai dati sperimentali 
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4 MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI 

Per valutare il comportamento della struttura è stato realizzato un modello 

parametrico 3D che rispettasse il più fedelmente possibile la geometria della 

struttura reale precedentemente descritta. Da questo modello è stato poi estratto un 

modello ad elementi shell sul quale poi è stata eseguita l’analisi modale ed effettuato 

il confronto con i risultati ottenuti dalla caratterizzazione dinamica. La modellazione 

con gli elementi shell, infatti permette di realizzare un modello raffinato della 

struttura, in grado di cogliere numerosi aspetti che, altrimenti, non potrebbero 

essere colti con la modellazione con elementi beam. 

La modellazione beam è un tipo di modellazione con la quale risulta complicato 

modellare correttamente gli elementi “piastra” come nel caso della soletta in 

calcestruzzo del ponte in esame; tale modellazione, infatti, può portare ad errori di 

valutazione del contributo di rigidezza degli elementi così semplificati, producendo 

così un errore nella valutazione delle frequenze naturali di vibrazione della 

struttura. Un esempio di questo fenomeno è riscontrabile nei risultati ottenuti dallo 

studio di V. Nicoletti et al. [17] dove è stato realizzato un modello FEM con elementi 

beam del ponte Filomena delli Castelli. Dai risultati dello studio si osserva che 

nonostante le forme modali risultino avere un buon grado di corrispondenza con 

quelle ottenute sperimentalmente, le frequenze di vibrazione ottenute dal modello 

numerico presentano un certo grado di errore. L’errore commesso nelle frequenze 

modali può essere dunque attribuito all’errato recepimento del contributo di 

rigidezza che la soletta in calcestruzzo fornisce alla struttura a causa della 

modellazione con elementi asta. 

Utilizzando invece la modellazione con elementi shell siamo in grado di valutare più 

accuratamente i contributi in termini di rigidezza di tutti gli elementi, tra cui anche 

la soletta in calcestruzzo. 
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MODI SPERIMENTALI MODELLO NUMERICO 

1st mode: f = 0,85 Hz 

 

1st mode: f = 0,845 Hz 

 

 

2nd mode: f = 1,15 Hz 

 

2nd mode: f = 0,96 Hz 

 

 

3rd mode: f = 1,31 Hz 

 

3rd mode: f = 0,88 Hz 

 

Figura 32 Confronto fra parametri modali dell'analisi sperimentale e del modello numerico con elementi beam 
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4.1 Modello in geometria solida 

 

Figura 33 Ponte Filomena delli Castelli, modello ad elementi solidi 

In primo luogo, è stato realizzato un modello in geometria solida in modo da poter 

individuare correttamente quelli che sono tutti gli aspetti geometrici dei vari 

elementi costitutivi del ponte. Il lavoro si è concentrato in particolare 

sull’individuare e modellare in maniera corretto la geometria di tutti gli elementi 

che lo compongono come, ad esempio, le travi ed i traversi, ma anche le piastre di 

rinforzo poste sui vari elementi. 

Tutti gli elementi sono stati dunque modellati con le rispettive geometrie ed i 

rispettivi particolari di costruzione individuati dalle tavole progettuali. 

4.1.1 Impalcato 

In prima fase sono state realizzate le travi longitudinali, a cui posi sono stati collegati 

i traversi, realizzando in questo modo il reticolo di travi dell’impalcato, come in 

Figura 24a. 



44 

 

Figura 34 Modello del reticolo di travi con elementi solidi 

Un’attenzione particolare è stata posta sulla modellazione degli elementi di rinforzo, 

quali piastre, variazioni di spessori, presenza di traversi longitudinali. 

Le piastre di rinforzo poste sulle travi longitudinali hanno uno spessore di 30 mm e 

vengono realizzate un traverso ogni due, ovvero in corrispondenza dell’attacco dei 

controventi, realizzati in fase di costruzione, alle travi longitudinali. Inoltre, sotto di 

ogni elemento centrale dei traversi, all’attacco con le travi longitudinali, si trova una 

piastra di rinforzo con lo spessore di 14 mm. 
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Figura 35 Elementi di rinforzo dei traversi centrali 

 

Figura 36 Elementi di rinforzo dei traversi di monte e di valle 

Fanno eccezione i traversi in corrispondenza dei piloni, i quali presentano un 

maggior numero di elementi di rinforzo. Le piastre di rinforzo verticali hanno uno 

spessore di 30 mm, mentre il rinforzo realizzato sull’anima del traverso centrale ha 

uno spessore di 20 mm. 
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Figura 37 Elementi di rinforzo dei traversi centrali in corrispondenza dei piloni 

 

Figura 38 Elementi di rinforzo dei traversi di monte e di valle in corrispondenza dei piloni 

Come per i traversi in corrispondenza dei piloni, anche i traversi di spalla 

presentano dei rinforzi aggiuntivi all’attacco sulle travi longitudinali. Anche in 

questo caso vengono aggiunte delle piastre dello spessore di 30 mm oltre alla piastra 

di 14 mm presente sotto tutti i traversi centrali. 
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Figura 39 Elementi di rinforzo dei traversi di spalla 

Realizzati i traversi principali ed i relativi rinforzi sono stati poi modellati i traversi 

longitudinali che collegano i traversi dei piloni ai traversi longitudinali, questi 

realizzati come nello schema illustrato in Figura 25. 

 

 

Figura 40 Traverso longitudinale in corrispondenza dei traversi di pilone 

Completato il reticolo di travi si è poi modellata la soletta in cemento dallo spessore 

di 25 cm. La soletta è stata realizzata in predalles, lastre piane in calcestruzzo 

tralicciate prefabbricate, ad armatura lenta, che vengono utilizzate per la 

realizzazione di solai in calcestruzzo a lastra; e presenta una pendenza trasversale 

data dalla forma geometrica dei traversi, in particolare si ha una pendenza 
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trasversale del 2,5% nella parte centrale del ponte (tracciato stradale), ed una 

pendenza dell’1% nella parte a valle del ponte (pista ciclopedonale).  

 

Figura 41 Modello con elementi solidi dell'impalcato del ponte 

Nella parte a valle del ponte la soletta presenta due cavità circolari del diametro di 

3,00 m, queste cavità servono per il passaggio dei pioni di valle attraverso 

l’impalcato. 
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4.1.2 Piloni e trave di collegamento 

Terminata la modellazione dell’impalcato sono stati modellati i piloni. 

 

Figura 42 Modello con elementi solidi dei piloni 

I piloni sono stati realizzati con la geometria precedentemente descritta, 

modellando accuratamente anche l’attacco del pilone al basamento in calcestruzzo.  

Alla base del pilone sono realizzate una serie di piastre di rinforzo disposte 

radialmente, con uno spessore di 30 mm. 
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Figura 43 Particolare del collegamento del pilone al basamento in calcestruzzo 

All’interno dei piloni è stato inoltre modellato il riempimento in calcestruzzo. 

Realizzati i piloni è stata realizzata la trave di collegamento fra questi, assieme agli 

isolatori sismici e ai supporti a carico negativo. 

Infine, è stata modellata la trave di collegamento tra le antenne come illustrato nella 

Figura 29, sulla quale sono poi stati realizzati gli isolatori sismici e i supporti a carico 

negativo. 
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Figura 44 Modello con elementi solidi della trave di collegamento dei piloni 

 

 

Figura 45 Particolare trave di collegamento dei piloni 
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4.2 Modello con elementi shell 

Completato il modello con elementi solidi si è passato allo sviluppo del modello con 

elementi shell sul quale poi svolgere l’analisi modale. Questo tipo di modellazione 

va ad utilizzare come elementi delle superfici per le quali lo spessore diventa una 

proprietà per mantenendo le proprietà geometriche delle sezioni e degli elementi. 

4.2.1 Modellazione delle travi e dei traversi 

Per passare dal modello ad elementi solidi al modello con elementi shell è stato 

utilizzato un comando del programma che permette di estrapolare da un elemento 

solido la superficie di mezzeria, attribuendole direttamente lo spessore del corpo 

selezionato. In questo modo però, negli elementi continui con variazione di 

spessore, si andava a creare una discontinuità nei punti di cambio spessore. 

Per questo motivo è stato utilizzato il comando offset, che permette di cambiare la 

posizione della superficie rispetto all’elemento solido, ovvero la superficie creata 

non risulterà più la superficie di mezzeria ma può essere impostata come superficie 

superiore, o inferiore. In tal modo è possibile ripristinare le condizioni di continuità 

negli elementi con diverso spessore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

  

 

       

Figura 46 Esempio di meshatura di una trave a I prima e dopo l'offset 

Dall’esempio in Figura 45 si può osservare che utilizzando il comando offset non si 

modificano le caratteristiche geometriche della sezione, ma è possibile rispristinare 

la continuità dell’elemento precedentemente persa, inoltre in questo modo siamo in 

grado di ottenere una mesh più omogenea in quanto non bisogna tenere conto delle 

discontinuità tra le superfici. 

L’esempio più rilevante di ciò è il caso delle travi longitudinali dove, sia nella 

piattabanda superiore che in quella inferiore, abbiamo una variazione di spessore 

lungo lo sviluppo della trave stessa; è stato dunque utilizzato il comando offset per 

impostare la superficie come superficie superiore nella piattabanda superiore e 

come superficie inferiore nella piattabanda inferiore. 

A causa dell’offset della piattabanda superiore delle travi longitudinali, per 

ripristinare la connessione tra queste ed i traversi, lo stesso tipo di intervento è stato 
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eseguito per le piattabande superiori dei traversi, in modo da ripristinarne la 

continuità con le travi longitudinali. 

 

 

Figura 47 Modellazione delle travi longitudinali e dei traversi con elementi shell 

Come illustrato in Figura 46, tutte gli elementi sono stati realizzati con l’offset in 

modo da ripristinare il collegamento e la continuità dell’impalcato. 

Le travi longitudinali, in corrispondenza dei piloni, oltre a presentare un aumento di 

spessore di tutti gli elementi della sezione (piattabanda superiore e inferiore e 

anima) nelle piattabande presenta una rastremazione in corrispondenza degli 

spigoli, come si può osservare nelle piattabande inferiori delle Figure 27 e 28, tale 

rastremazione influisce sull’inerzia della sezione, pertanto per rappresentarne 

correttamente il comportamento si è scelto di utilizzare uno spessore equivalente 

che fornisse un valore in termini di inerzia il più vicino possibile rispetto a quello 

della sezione reale. 

 

 

 

 

 



55 

SEZIONE REALE 1  SEZIONE EQUIVALENTE 1 

Flangia 
sup 

b1 400,00 mm  Flangia 
sup 

b1 400,00 mm 

t1 30,00 mm  t1 53,00 mm 

Flangia 
inf 

b2 800,00 mm  Flangia 
inf 

b2 800,00 mm 

t2 40,00 mm  t2 71,00 mm 

Flangia 
sup 

b1bis 350,00 mm  Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm 

t1bis 23,00 mm  t1bis 0,00 mm 

Flangia 
inf 

b2bis 750,00 mm  Flangia 
inf 

b2bis 0,00 mm 

t2bis 40,00 mm  t2bis 0,00 mm 

 htot 1200,00 mm   htot 1200,00 mm 

Anima 
ha 1067,00 mm  

Anima 
ha 1076,00 mm 

ta 23,00 mm  ta 23,00 mm 

X 
Gy * -283,29 mm  

X 
Gy * -255,20 mm 

Ix 23852966040,40 mm4  Ix 24021097794,75 mm4 

Y 
Gx * 0,00 mm  

Y 
Gx * 0,00 mm 

Iy 3356175599,08 mm4  Iy 3313090974,33 mm4 
 A 106591,00 mm2   A 102748,00 mm2 

* I baricentri sono calcolati rispetto al centro geometrico della sezione 

 

SEZIONE REALE 2  SEZIONE EQUIVALENTE 2 

Flangia 
sup 

b1 400,00 mm  Flangia 
sup 

b1 400,00 mm 

t1 30,00 mm  t1 30,00 mm 

Flangia 
inf 

b2 800,00 mm  Flangia 
inf 

b2 800,00 mm 

t2 40,00 mm  t2 57,00 mm 

Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm  Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm 

t1bis 0,00 mm  t1bis 0,00 mm 

Flangia 
inf 

b2bis 750,00 mm  Flangia 
inf 

b2bis 0,00 mm 

t2bis 20,00 mm  t2bis 0,00 mm 

 htot 1200,00 mm   htot 1200,00 mm 

Anima 
ha 1110,00 mm  

Anima 
ha 1113,00 mm 

ta 23,00 mm  ta 23,00 mm 

X 
Gy * -335,42 mm  

X 
Gy * -330,56 mm 

Ix 18270280580,99 mm4  Ix 18159269372,68 mm4 

Y 
Gx * 0,00 mm  

Y 
Gx * 0,00 mm 

Iy 2570917114,17 mm4  Iy 2593128489,25 mm4 
 A 400,00 mm2   A 83199,00 mm2 

* I baricentri sono calcolati rispetto al centro geometrico della sezione 
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SEZIONE REALE 3  SEZIONE EQUIVALENTE 3 

Flangia 
sup 

b1 400,00 mm  Flangia 
sup 

b1 400,00 mm 

t1 23,00 mm  t1 23,00 mm 

Flangia 
inf 

b2 800,00 mm  Flangia 
inf 

b2 800,00 mm 

t2 40,00 mm  t2 57,00 mm 

Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm  Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm 

t1bis 0,00 mm  t1bis 0,00 mm 

Flangia 
inf 

b2bis 750,00 mm  Flangia 
inf 

b2bis 0,00 mm 

t2bis 20,00 mm  t2bis 0,00 mm 

 htot 1200,00 mm   htot 1200,00 mm 

Anima 
ha 1117,00 mm  

Anima 
ha 1120,00 mm 

ta 18,00 mm  ta 18,00 mm 

X 
Gy * -380,71 mm  

X 
Gy * -376,76 mm 

Ix 15352813614,95 mm4  Ix 15282955090,63 mm4 

Y 
Gx * 0,00 mm  

Y 
Gx * 0,00 mm 

Iy 2533001195,33 mm4  Iy 2555210986,67 mm4 
 A 76306,00 mm2   A 74960,00 mm2 

* I baricentri sono calcolati rispetto al centro geometrico della sezione 

 

SEZIONE REALE 4  SEZIONE EQUIVALENTE 4 

Flangia 
sup 

b1 400,00 mm  Flangia 
sup 

b1 400,00 mm 

t1 23,00 mm  t1 23,00 mm 

Flangia 
inf 

b2 700,00 mm  Flangia 
inf 

b2 700,00 mm 

t2 40,00 mm  t2 57,00 mm 

Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm  Flangia 
sup 

b1bis 0,00 mm 

t1bis 0,00 mm  t1bis 0,00 mm 

Flangia 
inf 

b2bis 650,00 mm  Flangia 
inf 

b2bis 650,00 mm 

t2bis 20,00 mm  t2bis 20,00 mm 

 htot 1200,00 mm   htot 1200,00 mm 

Anima 
ha 1117,00 mm  

Anima 
ha 1100,00 mm 

ta 18,00 mm  ta 18,00 mm 

X 
Gy * -358,08 mm  

X 
Gy * -391,59 mm 

Ix 14774261463,69 mm4  Ix 15433034380,15 mm4 

Y 
Gx * 0,00 mm  

Y 
Gx * 0,00 mm 

Iy 1724251195,33 mm4  Iy 2210159600,00 mm4 
 A 70306,00 mm2   A 81900,00 mm2 

* I baricentri sono calcolati rispetto al centro geometrico della sezione 
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Pertanto, gli elementi delle travi longitudinali sono stati realizzati con delle sezioni 

equivalenti che riportassero la stessa inerzia verticale (rispetto l’asse X) della 

sezione originale. 

4.2.2 Soletta e sistema di connessione 

Completato il reticolo di travi è stata modellata la soletta in calcestruzzo, e 

successivamente il sistema di connessione. 

La connessione reale, come descritto precedentemente ed illustrato in Figura26, è 

eseguita attraverso una serie di connettori a piolo saldati sulle travi ed immersi nella 

soletta in calcestruzzo. Non potendo modellare ogni singolo piolo, in quanto avrebbe 

determinato un onere computazionale eccessivo, si è proceduto alla modellazione 

della connessione tramite un piolo equivalente, ovvero la predisposizione di un 

elemento beam che andasse a rappresentare il comportamento degli elementi di 

connessione in una certa area di influenza. L’interasse scelto per i pioli equivalenti 

è di 20 cm, di conseguenza sono stati realizzati pioli equivalenti in ogni punto in 

modo da rappresentare la corretta quantità di pioli presenti nell’area di influenza. 

Per la realizzazione del piolo equivalente è stato scelto di individuare una rigidezza 

della connessione che rappresentasse l’interazione fra piolo e calcestruzzo, e 

modificare l’area, e quindi l’inerzia, del piolo equivalente per rappresentare 

adeguatamente il numero di pioli compresi nella rispettiva area di influenza. 

Per la scelta della rigidezza della connessione è stato necessario scegliere in primo 

luogo un modello che andasse ad identificare il comportamento della connessione, 

per fare ciò è scelto il modello di Ollgaard [8] che assume la seguente formula 

sperimentale per rappresentare il comportamento di carico-spostamento di un 

piolo immerso nel calcestruzzo: 

𝑄 = 𝑄𝑢(1 − 𝑒−𝛽𝛿)
𝛼

 

Dove con 

𝑄𝑢  = carico limite a rottura della connessione 

𝛼  = 0,558 

𝛽 = 1 
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Il carico limite della connessione viene calcolato con le formule indicate dalla 

normativa, ovvero 

𝑄𝑢 = min(𝑃𝑅𝑑,𝑎; 𝑃𝑅𝑑,𝑐) 

Dove 

𝑃𝑅𝑑,𝑎 = 0,8 𝑓𝑡 (
𝜋𝑑2

4
) /𝛾𝑣 

𝑃𝑅𝑑,𝑐 = 0,29 𝛼𝑑2√𝑓𝑐𝑘𝐸𝑐𝑚/𝛾𝑣  

Con 

𝛼 = 0,2 (1 +
ℎ𝑠𝑐

𝑑
) per 3 ≤

ℎ𝑠𝑐

𝑑
≤ 4 

𝛼 = 1   per 
ℎ𝑠𝑐

𝑑
> 4 

𝛾𝑣 = 1,25  

Come spostamento ultimo invece viene assunto il valore pari a 6 mm, fornito 

dall’EC4; tale valore rappresenta il minimo valore di scorrimento per la quale un 

connettore può essere considerato duttile. 

 

CONNETTORI 

Ø [mm] hsc [mm] 

19 180 

CARATTERISTICHE MATERIALI 

Connessione Calcestruzzo 

fu [N/mm2] fc [N/mm2] 

450 25 

γV Ec [N/mm2] 

1,25 30500 

RESISTENZA CONNESSIONE  

PRd,a  [kN] PRd,c [kN] 

81,66 73,13 

  

Qu [kN] 73,1 

δu [mm] 6 

alfa [α] = 0,558 

beta [β] = 1 

 



59 

È stato così costruito il diagramma di carico-spostamento del singolo piolo della 

connessione.  

 

d/du d [mm] t [kN] 

0,000 0,00 0,0 

0,005 0,03 10,2 

0,010 0,06 15,0 

0,020 0,12 21,7 

0,030 0,18 26,7 

0,040 0,24 30,9 

0,050 0,30 34,4 

0,060 0,36 37,5 

0,070 0,42 40,3 

0,080 0,48 42,7 

0,100 0,60 46,9 

0,150 0,90 54,7 

0,200 1,20 59,9 

0,300 1,80 66,1 

0,400 2,40 69,4 

0,500 3,00 71,1 

0,600 3,60 72,0 

0,700 4,20 72,5 

0,800 4,80 72,8 

0,900 5,40 72,9 

1,000 6,00 73,0 

2,000 12,00 73,1 

3,000 18,00 73,1 

4,000 24,00 73,1 

5,000 30,00 73,1 

6,000 36,00 73,1 

7,000 42,00 73,1 

8,000 48,00 73,1 

9,000 54,00 73,1 

10,000 60,00 73,1 
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Figura 48 Comportamento non lineare del sistema di connessione secondo il modello di Ollgaard 

Il comportamento non lineare della connessione così ottenuto viene semplificato 

con un comportamento bilineare, considerando come rigidezza di calcolo il modulo 

secante, che corrisponde alla pendenza della retta secante passante per l'origine e 

per il punto di ordinata 0,4PRd, ovvero una retta passante per il punto che 

corrisponde al 40% del carico a rottura della connessione. Viene scelto tale valore 

perché considerato rappresentativo del comportamento elastico della connessione.  

In questo modo otteniamo un valore di rigidezza del singolo connettore  

𝑘 = 135971,91 𝑁/𝑚𝑚. 

Considerando il piolo equivalente modellato come un elemento beam doppiamente 

incastrato risulta che la relazione fra tagli o spostamento è data da 

𝑉 =
12𝐸𝐽

𝐿3
𝛿 

Ma essendo la rigidezza k uguale a  

𝑘 =
𝑉

𝛿
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Sostituendo ed invertendo la formula possiamo ricavare il modulo di Young da 

attribuire alla connessione 

𝐸 =
𝑘 𝐿3

12 𝐽
= 3459502,83

𝑁

𝑚𝑚2
= 3459,5 𝐺𝑃𝑎 

In questo modo possiamo dunque modellare la connessione con degli elementi 

beam equivalenti che rappresentano il comportamento dei pioli che ricadono in una 

certa area d’influenza, assegnando al materiale il modulo di Young appena calcolato, 

ed andando a modificare la sezione del piolo equivalente a seconda del numero di 

pioli insistenti nella singola area di influenza. 

 

Figura 49 Esempio modellazione della connessione 

Per evitare problemi nella meshatura ed analizzare in modo corretto il 

comportamento della connessione, in corrispondenza dell’intersezione tra travi 

longitudinali e traversi sono stati inserti pioli equivalenti con un’area di influenza 

maggiore e quindi con un interasse variabile. 

4.2.3 Piloni, trave di collegamento e stralli 

In seguito all’impalcato sono stati modellati i piloni, la trave di connessione e gli 

stralli. I piloni, come le travi longitudinali, presentano una variazione in termini di 
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spessore con lo sviluppo in altezza, pertanto è stato eseguito lo stesso procedimento 

già visto per le travi longitudinali, in questo caso la superficie considerata è la 

superficie esterna del pilone in quanto è qui che si verifica la continuità 

dell’elemento, mentre la variazione di spessore avviene all’interno. 

Il riempimento in calcestruzzo, come per i piloni, è stato modellato utilizzando 

elementi shell con il comando offset, in modo da realizzare una superficie con uno 

spessore pari al raggio del riempimento, che andasse a simulare il comportamento 

di un corpo pieno, altrimenti non modellabile come superficie. Per realizzare poi la 

connessione tra pilone e riempimento è stato utilizzato un comando che fornisse la 

perfetta connessione tra gli elementi, ovvero un collegamento, definito “bonded” che 

determina l’assenza di spostamenti relativi (scorrimenti o distacchi) tra i due corpi. 

 

Figura 50 Connessione "bonded" fra pilone e riempimento in calcestruzzo 

Il travone è stato modellato semplicemente come fatto per le travi, attraverso la 

realizzazione della superficie di mezzeria per ciascun elemento della trave. Allo 

stesso modo è stato eseguito un offset sulle facce verticali del travone in quanto 

anche in questo elemento si presenta una variazione di spessore. 

Gli isolatori ed i supporti a carico negativo sono stati invece modellati come elementi 

beam, attribuendogli una sezione pari a quella dei dispositivi. 
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Figura 51 Modellazione della trave di collegamento delle antenne e degli isolatori 

Gli stralli sono stati modellati come elementi beam, collegati al pilone e 

all’estradosso delle travi longitudinali. A ciascun cavo è stata assegnata una sezione 

diversa a seconda del numero di stralli che lo compongono; i cavi in acciaio sono 

stati inoltre rilasciati a momento ai nodi in modo da simulare correttamente il 

comportamento di un cavo che non trasmette momento. 

 

Figura 52 Rilascio a momento degli stralli 
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Figura 53 Modello con elementi shell 

4.3 Analisi modale 

Completato il modello agli elementi finiti si è passato poi alla fase di analisi. Per 

eseguire l’analisi modale è stata realizzata una mesh con elementi di dimensioni di 

20 cm, tale dimensione è stata necessaria per via del posizionamento del sistema di 

connessione (interasse 20 cm) e per la dimensioni degli elementi; in questo modo si 

è ottenuta una mesh raffinata che permette di rappresentare il comportamento del 

ponte con una qualità sufficiente. 

 

Figura 54 Esempoi di meshatura estratti dal modello numerico 
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Figura 55 Esempoi di meshatura estratti dal modello numerico 

Oltre all’analisi finale svolta sul modello completo, durante le fasi di modellazione 

sono state svolte delle analisi sui singoli componenti in modo da valutarne il 

comportamento ed il corretto funzionamento. 

4.3.1 Analisi modale dell’impalcato 

Completata la modellazione dell’impalcato, sono state svolte una serie di analisi sul 

semplice reticolato di travi e sull’impalcato completo, vincolati alle estremità come 

elementi semplicemente appoggiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

1st mode: f = 0,109 Hz 

 

 

 2nd mode: f = 0,185 Hz 

 

 

   

3rd mode: f = 0,243 Hz 

 

 

 4th mode: f = 0,447 Hz 

 

 

   

5th mode: f = 0,617 Hz 

 

 

 6th mode: f = 0,802 Hz 

 

 

Figura 56 Parametri e forme modali dell’impalcato 

Dai risultati ottenuti, come ci si poteva aspettare, si osserva che l’analisi svolta sul 

solo impalcato restituisce dei modi di vibrare simili a quelli ottenuti dalla 

caratterizzazione dinamica svolta durante le prove di collaudo, se pur con frequenze 
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di vibrazione molto minori in quanto non sono stati tenuti in considerazione gli 

appoggi in corrispondenza dei piloni ed il contributo in termini di rigidezza fornito 

dagli isolatori, dai supporti a carico negativa e dal sistema di stralli e piloni. 

Un altro aspetto da osservare è l’effetto della rigidezza della connessione sul 

comportamento dinamico dell’impalcato. Utilizzando le proprietà meccaniche 

semplici dell’acciaio, invece che quelle della connessione precedentemente calcolate 

si osserva una variazione nelle forme modali come sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

1st mode: f = 0,108 Hz 

 

 

 2nd mode: f = 0,185 Hz 

 

 

   

   

3rd mode: f = 0,242 Hz 

 

 

 4th mode: f = 0,444 Hz 

 

 

   

5th mode: f = 0,608 Hz 

 

 

 6th mode: f = 0,795 Hz 

 

 

Figura 57 Parametri e forme modali dell’impalcato con modulo di Young E = 200 GPa 
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Eseguendo l’analisi con una connessione avente come modulo di Young quello del 

semplice acciaio (E = 200 GPa) non si osserva, nel comportamento dell’impalcato, 

una sostanziale variazione delle forme modali né delle frequenze di vibrazione 

naturale dell’impalcato. Dalle forme modali ottenute si può osservare solamente una 

leggera riduzione delle frequenze naturali del quinto e del sesto modo di vibrare 

dell’impalcato, tale riduzione risulta in ogni caso trascurabile.  

4.3.2 Analisi del modello globale 

L’analisi modale del modello globale è stata svolta in due step, in primo luogo è stata 

svolta un’analisi statica della struttura, in modo da valutare le azioni agenti sulla 

struttura in condizioni di scarico, in seguito è stata svolta l’analisi modale con i dati 

di output ottenuti dall’analisi statica; in particolare sono state ottenute le forze di 

tensione degli stralli in condizione di scarico. Dai risultati di una prima analisi si è 

osservato che la maggior parte dei modi estratti erano i modi di vibrare degli stralli, 

questo fatto portava ad un errata valutazione dei modi propri del ponte. Per ovviare 

a questo problema è stata attribuita una massa nulla ai cavi in acciaio in modo da 

non far rientrare i cavi nell’analisi modale, ciò è stato possibile in quanto la massa 

dei cavi, rispetto a quella dell’impalcato, risulta trascurabile e pertanto non 

influenza in modo rilevante i risultati dell’analisi globale. 

La struttura è stata vincolata con degli incastri posti alla base dei piloni, mentre i 

vincoli alle estremità dell’impalcato, in corrispondenza delle spalle del ponte sono 

stati modellati come semplici appoggi; stessa modellazione è stata realizzata per 

vincolare i cavi in acciaio più esterni, ciò è stato fatto per modellare l’ancoraggio dei 

cavi a blocchi in calcestruzzo al di fuori del ponte. 

L’analisi statica del modello è stata svolta inserendo come carichi di input i carichi 

generati dalle sole masse del ponte; ciò è stato realizzato inserendo come input il 

valore dell’accelerazione di gravità g = 9,806 m/s2. 
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Figura 58 Tiro degli stralli estratto dal modello numerico 

 

Il tiro degli stralli ottenuti del modello numerico viene dunque confrontato con i 

valori di tiro misurati durante le prove di collaudo in condizioni di scarico, di seguito 

riportati. 
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STRALLO Pi Ptot  STRALLO Pi Ptot 

 KN KN   KN KN 

DX_01 61,5 2276  SX_01 39,1 1447 

DX_02 81,2 2030  SX_02 63,4 1585 

DX_03 80,9 2023  SX_03 64,5 1611 

DX_04 78,7 1495  SX_04 74,5 1415 

DX_05 43,6 827  SX_05 34,0 646 

DX_06 64,0 1215  SX_06 42,3 804 

DX_07 75,6 1889  SX_07 44,8 1120 

DX_08 67,8 2034  SX_08 63,0 1890 

DX_09 72,6 1814  SX_09 66,4 1660 

DX_10 64,7 1941  SX_10 38,1 1143 

DX_11 80,0 2400  SX_11 53,0 1537 

DX_12 69,7 1741  SX_12 64,7 1618 

DX_13 53,6 1607  SX_13 28,4 852 

DX_14 64,3 1606  SX_14 39,7 993 

DX_15 78,6 1493  SX_15 59,5 1131 

DX_16 49,2 935  SX_16 30,6 580 

DX_17 54,0 1025  SX_17 28,0 531 

DX_18 73,0 1824  SX_18 66,9 1673 

DX_19 96,2 2404  SX_19 70,7 1768 

DX_20 56,6 2094  SX_20 35,6 1317 

 

Dal confronto dei valori di tiro si osserva una differenza notevole tra il modello 

numerico ed i valori misurati durante le prove di collaudo, ciò è probabilmente 

dovuto al fatto che il modello realizzato non tiene conto delle fasi costruttive del 

ponte ma viene realizzato considerando già la struttura completa. 

L’analisi modale viene dunque realizzata a valle dell’analisi statica in modo da 

considerare nell’analisi anche i valori di tiro degli stralli. 

Di seguito vengono riportati i modi estratti dall’analisi del modello numerico. 
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Figura 59 Primo modo di vibrare, f = 0,845 Hz 

 

Figura 60 Secondo modo di vibrare, f = 1,050 Hz 
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Figura 61 Terzo modo di vibrare, f = 1,286 Hz 

 

Dall’analisi eseguita sul modello globale sono state estratte le prime tre forme 

modali dell’impalcato in quanto ritenuti i più significativi per il comportamento 

della struttura.  

4.3.3 Confronto dei risultati 

I modi estratti dal modello numerico corrispondono ai primi tre modi ottenuti dalla 

caratterizzazione dinamica, ovvero il primo modo risulta essere il primo modo 

flessionale, il secondo modo risulta essere il primo modo torsionale, mentre il terzo 

modo risulta essere il secondo modo flessionale dell’impalcato. 
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MODI SPERIMENTALI MODELLO NUMERICO 

1st mode: f = 0,85 Hz 

 

1st mode: f = 0,845 Hz 

 

 

2nd mode: f = 1,15 Hz 

 

2nd mode: f = 1,050 Hz 

 

 

3rd mode: f = 1,31 Hz 

 

3rd mode: f = 1,286 Hz 

 

 

 

Figura 62 Confronto fra le forme modali ottenute dai dati sperimentali e dal modello numerico 
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Dai dati ottenuti è possibile notare una buona corrispondenza fra i modelli anche in 

termini di frequenza. L’errore maggiore si ottiene nel secondo modo di vibrare 

corrispondente al primo modo torsionale dell’impalcato, tale errore viene 

considerato comunque accettabile. 

 

Modello sperimentale Modello numerico Errore 

 Hz  Hz Hz  

1st mode 0,8543 1st mode 0,8451 -0,0092 1,08% 

2nd mode 1,1494 2nd mode 1,0496 -0,0998 8,68% 

3rd mode 1,3207 3rd mode 1,2864 -0,0343 2,60% 

  

Dall’analisi svolta sono state inoltre estratte le forme modali sulle quali è stata poi 

fatta una MAC (Modal Assurance Criterion), questa tecnica è un metodo di confronto 

delle forme modali ottenute, consiste nel prodotto scalare normalizzato tra i vettori 

delle forme modali ottenute dai due modelli. 

𝑀𝐴𝐶𝑖,𝑗 =
|𝜙𝑖

𝑇 𝜙𝑗|
2

(𝜙𝑖
𝑇 𝜙𝑖)(𝜙𝑗

𝑇 𝜙𝑗)
≤ 1 

 

 il risultato di questo metodo è dunque una matrice che fornisce il grado di 

somiglianza tra le forme interessate, in particolare restituirà un valore pari a 1 se le 

forme sono uguali e un valore pari a ‘ se le forme risultano ortogonali tra loro. 

 

 Modello sperimentale 

1 2 3 

M
o

d
el

lo
 

n
u

m
er

ic
o

 1 74,40% 0,94% 0% 

2 7,67% 84,36% 0,15% 

3 1,19% 0,03% 81,99% 

 

Dalla MAC si deduce che il modello ha portato buoni risultati, il modello numerico 

sembra rappresentare correttamente il comportamento del ponte nei primi tre 
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modi di vibrare estratti, in quanto i valori sulla diagonale risultano sufficientemente 

elevati e ciò indica che il modello è in grado di riprodurre in modo abbastanza 

accurato la dinamica reale della struttura; allo stesso tempo i valori fuori dalla 

diagonale risultano essere molto bassi ciò indica che i modi estratti dal modello 

numerico risultano essere ortogonali ai modi non corrispondenti del modello 

sperimentale. 
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5 CONCLUSIONI 

Il caso di studio del Ponte Filomena delli Castelli sulla realizzazione di un sistema di 

monitoraggio della salute strutturale si è rivelato interessante argomento. 

L’obiettivo iniziale di questo caso di studio era lo sviluppo di un modello FEM 

raffinato, realizzato con elementi shell, che rappresentasse correttamente la 

geometria e la risposta strutturale del ponte. 

Questo studio ha avuto successo in termini di raggiungimento degli scopi previsti. 

In seguito ad una ricerca sullo stato dell’arte e ad uno studio approfondito 

dell’argomento che ha portato ad evidenziare diversi aspetti che potrebbero essere 

oggetto di ricerca in questo ambito come l’effetto di una modellazione più o meno 

raffinata sull’analisi della risposta strutturale, gli effetti termici e la realizzazione di 

un modello in grado di identificare un danneggiamento o un deterioramento della 

struttura in modo preventivo. 

Successivamente è stata fornita una descrizione dettagliata dello schema strutturale 

e degli elementi principali del ponte Filomena delli Castelli, che ha portato come 

risultato una modellazione dettagliata di tutti gli elementi strutturali. Grazie allo 

studio dettagliato della geometria della struttura è stato realizzato un modello 

geometrico in grado di rappresentare correttamente la risposta strutturale del 

ponte. Dal modello geometrico si è passati poi alla realizzazione di un modello agli 

elementi finiti con elementi shell, ovvero un modello più raffinato rispetto ai modelli 

solitamente utilizzati ad elementi beam, con il quale rappresentare il 

comportamento della struttura ed andare ad analizzare fenomeni altrimenti non 

evidenziabili con altri tipi di modellazione, come ad esempio l’effetto shear-lag.  

Durante lo sviluppo del modello sono state eseguite, inoltre, una serie di analisi volte 

ad investigare alcuni aspetti sulla modellazione e sul comportamento della 

struttura. 
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5.1 Riepilogo dei principali risultati 

Il risultato principale dello studio è stata la realizzazione di un modello agli elementi 

finiti con elementi shell del ponte Filomena delli Castelli a Pescara. Il modello 

numerico realizzato ha portato risultati congruenti con quelli ottenuti dalla 

caratterizzazione dinamica eseguita sul ponte durante le fasi di collaudo, sia in 

termini di frequenza che in termini di forme modali come illustrato nel capitolo 

4.3.3.  

Durante lo studio sono stati approfonditi in modo particolare gli aspetti di 

modellazione per realizzare un modello con elementi shell correttamente 

funzionante e che riportasse risultati congruenti con quelli attesi. 

È stato osservato inoltre che la rigidezza del sistema di connessione non interviene 

in maniera significativa sulla risposta modale dell’impalcato quando si realizza un 

sistema di connessione distribuito. 

5.2 Raccomandazioni per lavori futuri 

Il modello agli elementi finiti con elementi shell, realizzato in questo studio, può 

essere utilizzato come punto di partenza per lo svolgimento di studi approfonditi sul 

comportamento della struttura. Una raccomandazione per i futuri lavori è la 

realizzazione di un procedimento di ottimizzazione del modello, atto ad ottenere un 

modello ancor più raffinato che vada a raccogliere tutti gli aspetti evidenziati 

durante la caratterizzazione dinamica del ponte.  

Lavori futuri sul modello possono interessare lo studio di progettazione di un 

sistema di monitoraggio permanente della struttura che risulta essere uno 

strumento importante per la valutazione del comportamento reale della struttura, e 

per lo dell’effetto che vari parametri, come ad esempio la temperatura, possono 

avere sulla risposta strutturale. 
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