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1. Introduzione 

Il livello di degrado nel quale versano numerosi ponti e viadotti presenti sul territorio nazionale, 

nonché i crolli manifestatisi negli ultimi anni, hanno spinto il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici alla redazione delle nuove Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti. 

In passato, le attività di ispezione, verifica e manutenzione facevano capo ai singoli gestori, i 

quali, in genere, emanavano ciascuno le proprie procedure di valutazione della sicurezza, 

compito che veniva quindi affidato a società esterne. Tutto questo ha portato di fatto ad 

un’inevitabile mancanza di uniformità, a livello nazionale, delle modalità con cui svolgere tali 

verifiche, nonché ad una non efficiente distribuzione delle risorse economiche destinate al 

mantenimento del nostro patrimonio infrastrutturale. 

Bisogna considerare, inoltre, che buona parte dei ponti presenti sul territorio stanno 

raggiungendo o hanno già raggiunto la fine del loro ciclo di vita, processo questo che spesso è 

stato accelerato dalla scarsa attenzione rivolta al problema della manutenzione. Molte stazioni 

appaltanti, di fatto, hanno prestato da sempre maggior interesse alla progettazione e costruzione 

delle opere, trascurando invece il potenziale valore aggiunto che può derivare da una corretta 

gestione della stessa durante il suo ciclo di vita. 

Il C.S.LL.PP. con le nuove Linee Guida ha voluto fornire per la prima volta un approccio 

omogeneo e consapevole al problema della classificazione e gestione del rischio, della 

valutazione della sicurezza e del monitoraggio del patrimonio infrastrutturale italiano. 

Tutti i ponti presenti sul territorio nazionale verranno censiti e classificati secondo criteri 

standardizzati e, sulla base dei risultati ottenuti da questa prima fase, seguirà la gestione delle 

disponibili risorse economiche, umane e temporali, la quale dovrà essere svolta con l’accortezza 

di dare priorità alle opere caratterizzate dai livelli di criticità più importanti. 

A tal fine, è stato necessario definire un’appropriata metodologia di valutazione del livello di 

rischio, tale da poter considerare le peculiarità che caratterizzano le differenti tipologie 

costruttive cui appartengono i manufatti presenti sul territorio.  

Argomento centrale della tesi in oggetto è l’analisi accurata o di livello 4, procedura che ha 

come obiettivo quello di stabilire in maniera deterministica se l’esercizio del ponte possa 

avvenire normalmente o se invece siano necessarie opportune limitazioni al suo utilizzo. A tal 

scopo, le Linee Guida definiscono i 3 livelli di sicurezza di ponte adeguato, ponte operativo e 
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ponte transitabile. Tali condizioni di verifica attingono a quanto riportato nel bollettino Fib80, 

documento che trova origine nella necessità di definire un metodo di valutazione più adatto alla 

verifica delle strutture esistenti. Nella normale pratica lavorativa infatti, la verifica di questo 

tipo di opere viene condotta seguendo gli stessi criteri adottati per il progetto delle nuove 

strutture, operazione questa che si traduce frequentemente in valutazioni particolarmente 

conservative del livello di sicurezza del ponte. Una verifica più realistica può essere eseguita 

invece tramite considerazioni di tipo probabilistico, considerando l’effettiva distribuzione che 

azioni e proprietà dei materiali assumono in un’opera esistente.  

In merito a quest’ultimo livello di analisi, le Linee Guida possono essere considerate come una 

prima integrazione delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018 e relativa 

Circolare Esplicativa n.7 del 21/01/2019. L’attuale normativa, infatti, pur dedicando un capitolo 

intero al progetto di ponti di nuova costruzione, non risulta esaustiva sul tema della verifica dei 

ponti esistenti. Il C.S.LL.PP. con tale documento si pone quindi l’obiettivo di chiarire quegli 

aspetti che, seppur trattati in maniera approfondita per il caso degli edifici esistenti, sono di 

difficile estensione al tema della verifica dei ponti esistenti. 

Nella seconda parte della tesi sarà presentata l’applicazione, ad un caso studio reale, delle 

metodologie di verifica previste dalle nuove Linee Guida. 
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2. Descrizione dell’approccio multi-livello 

L’approccio proposto dalle Linee Guida è stato sviluppato principalmente per la verifica dei 

ponti stradali, pur essendo estendibile anche al campo dei ponti ferroviari.  

Si parla di approccio multi-livello in quanto la corretta gestione delle risorse disponibili viene 

ricercata tramite la definizione di una gerarchia di livelli di analisi. Quelli iniziali, caratterizzati 

da indagini speditive e meno onerose, forniranno informazioni sommarie ma che verranno 

determinate per tutte le opere presenti sul territorio nazionale. Le indagini di livello superiore, 

invece, saranno più onerose e approfondite, fornendo di conseguenza informazioni 

caratterizzate da un minor grado di incertezza. Livelli più alti di analisi verranno applicati alle 

sole opere cui le valutazioni preliminari hanno messo in evidenza criticità tali da rendere urgenti 

ulteriori approfondimenti. 

Le Linee Guida prevedono sei livelli di analisi: 

• Livello 0: censimento delle opere, 

• Livello 1: ispezioni visive e schede di difettosità, 

• Livello 2: analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale, 

• Livello 3: valutazione preliminare dell’opera, 

• Livello 4: verifica accurata, 

• Livello 5: valutazione della resilienza della rete. 

In Figura 2.1 è riportato uno schema di flusso che riassume in maniera chiara la struttura 

dell’approccio multi-livello. 
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Figura 2.1: Schema di flusso riassuntivo dell'approccio multi-livello 

Applicate a tutte le opere presenti sul territorio nazionale, le analisi di livello 0 comprendono 

le operazioni di ricerca delle informazioni più importanti relative alle singole opere. Tali dati 

vengono dedotti dalla raccolta e successiva elaborazione di tutta la documentazione disponibile 

riguardante il singolo ponte e verranno strutturati in maniera tale da poter essere catalogati 

nell’archivio nazionale delle Opere Pubbliche, AINOP. 

Il livello di analisi 1 consiste invece nell’esecuzione di ispezioni visive in situ, volte alla verifica 

delle informazioni ottenute durante le analisi di livello 0 e al rilievo dell’attuale stato di 

conservazione dell’opera. 

Tutti ponti appartenenti al patrimonio infrastrutturale italiano verranno a questo punto 

classificati mediante le analisi di livello 2, le quali, hanno come fine ultimo l’attribuzione della 

cosiddetta Classe di Attenzione dell’opera. Fulcro di tutta la metodologia esposta nelle Linee 

Guida, tale classificazione mira a stimare in maniera speditiva e qualitativa il rischio associato 

alla struttura in esame, basandosi sui risultati delle analisi di livello 0 e livello 1. L’importanza 
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di questa suddivisione in categorie è dovuta al trattamento diversificato che le Linee Guida 

prevedono per le opere ricadenti nelle varie Classi di Attenzione. 

Le analisi di livello 3 vengono svolte solo sulle opere che presentano una Classe di Attenzione 

medio-alta. Queste consistono nel misurare il livello di sicurezza minimo assicurato dal ponte, 

valutato tenendo in conto dei criteri di progettazione utilizzati per la realizzazione dell’opera. 

Se la verifica di sicurezza non risulta soddisfatta secondo questi termini, si provvederà allo 

svolgimento delle analisi di livello 4. 

Le analisi di livello 4 vengono applicate alle sole opere caratterizzate da una Classe di 

Attenzione alta e mirano alla stima delle effettive capacità della struttura. L’esito di queste 

analisi permetterà di capire se l’opera può proseguire il suo esercizio senza nessun particolare 

accorgimento, oppure se è necessario limitare l’utilizzo della stessa e prevedere la realizzazione 

di interventi di miglioramento entro un opportuno orizzonte temporale. 

Le analisi di livello 5, non trattate nelle Linee Guida, consistono nella determinazione della 

rilevanza trasportistica associata alla generica opera, ovvero l’impatto in termini 

socioeconomici della funzionalità del manufatto. 

2.1 Livello 0: Censimento delle opere 

Il censimento consiste nel catalogare tutte le opere presenti sul territorio nazionale. Per queste 

verranno raccolte tutte le caratteristiche principali fra le quali geolocalizzazione, geometria, 

schema statico, anno di costruzione, normativa di riferimento e presenza di eventuali interventi 

di miglioramento. 

Importante in questa fase è la raccolta di tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

disponibile riguardante il ponte. Tali informazioni, preziose per il successivo svolgimento delle 

operazioni di ispezione e verifica, dovranno comunque essere verificate tramite le indagini 

effettuate nei livelli di analisi superiori. 

Per standardizzare le operazioni di censimento, il C.S.LL.PP. ha predisposto la “scheda di 

censimento di livello 0”, che consentirà di uniformare per tutte le opere appartenenti al 

patrimonio infrastrutturale, le informazioni da raccogliere e da inserire nell’Archivio 

Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). 
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L’AINOP, istituito nel 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è un archivio 

digitale che ha come obiettivo la raccolta di tutte le informazioni disponibili sulle opere 

pubbliche presenti nel territorio nazionale. Queste sono suddivise in 9 sezioni, di cui la prima è 

rappresentata proprio dai ponti, viadotti e cavalcavia stradali, oggetto di tali Linee Guida. 

L’approccio previsto mira alla realizzazione di un database capace di semplificare in futuro 

operazioni quali l’individuazione dell’opera e l’accesso alla documentazione disponibile. È 

previsto inoltre l’arricchimento di questo archivio con le informazioni raccolte durante le 

campagne di indagini e dai sistemi di monitoraggio strumentale. Quest’ultimi in particolare 

costituiranno un’importante risorsa per l’AINOP in quanto permetteranno di visualizzare in 

continuo il comportamento delle opere dotate di queste reti di sensori. Ciò consentirà, ad 

esempio, di allestire sistemi di allerta automatici che si attiveranno qualora definiti parametri di 

risposta raggiungano opportune soglie critiche. 

2.2 Livello 1: Ispezioni visive e schede di difettosità 

Il livello 1 prevede a questo punto lo svolgimento di ispezioni visive da applicare a tutte le 

opere presenti sul territorio nazionale. Tali indagini hanno come obiettivo la verifica 

dell’attendibilità dei dati raccolti durante le operazioni di censimento e l’integrazione di questi 

con le eventuali informazioni mancanti. In questa sede inoltre, verrà valutato in maniera 

sommaria lo stato di conservazione del ponte. Le ispezioni in oggetto generalmente non 

richiedono strumentazioni particolari in quanto risulterà sufficiente svolgere un rilievo 

geometrico e fotografico della struttura, facendo particolare riferimento agli eventuali fenomeni 

di degrado presenti. 

I difetti verranno segnalati tramite l’impiego delle schede di difettosità in allegato alle Linee 

Guida, le quali risultano differenziate per materiale ed elemento costruttivo analizzato. 

Come riportato in Figura 2.2 ogni scheda riporta un elenco dei principali fenomeni di degrado 

cui normalmente sono soggetti gli elementi appartenenti alle diverse tipologie strutturali. 
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Figura 2.2: Esempio di scheda di difettosità 

Ad ogni difetto, le Linee Guida assegnano un peso (G) variabile da 1 a 5, il quale indica la 

gravità del fenomeno riscontrato: difetti con peso 1 saranno meno gravi dei difetti con peso 5. 

L’operatore, durante le operazioni di ispezione, dovrà quindi indicare estensione e intensità di 

ciascun difetto riscontrato e, limitatamente a quelli caratterizzati da un peso 4 o 5, indicare se 

questi possano pregiudicare o meno la funzionalità statica dell’opera. Utile riferimento per tale 

campagna di indagini è costituito dalle schede di rilievo e valutazione dei difetti in allegato alle 

Linee Guida. Queste contengono, per ogni difetto presente nelle schede di difettosità, le 

indicazioni per determinarne estensione e intensità oltre che una breve descrizione del processo 

di degrado, le possibili cause e i possibili processi di deterioramento ad essi correlabili. 

Le Linee Guida mettono in evidenza l’importanza, per il corretto funzionamento dell’opera, di 

determinati elementi definiti “critici”. Questi sono rappresentati ad esempio dalle selle Gerber 

(Figura 2.3), dai cavi da precompressione (Figura 2.4) e dagli apparecchi di appoggio (Figura 
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2.5). Tali elementi, se interessati da intensi fenomeni di degrado, possono pregiudicare la 

sicurezza della struttura e quindi vanno segnalati immediatamente. 

 

Figura 2.3: Degrado di una Sella Gerber 

 

Figura 2.4: Degrado di una trave in c.a.p. a cavi aderenti 
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Figura 2.5: Degrado di un apparecchio di appoggio in neoprene armato 

Durante le analisi di livello 1 andrà compilata anche la scheda frane e idraulica. Analogamente 

alla scheda di difettosità, la scheda frane e idraulica va completata con tutte quelle informazioni 

che permetteranno di valutare il livello di rischio associato ad eventi franosi e alluvionali. 

In questo capitolo viene messo in evidenza come sia necessario porre particolare attenzione ai 

ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi, predisponendo per questi 

l’esecuzione di opportune ispezioni speciali. Tale tecnologia costruttiva infatti non consente di 

stilare un appropriato quadro diagnostico tramite le convenzionali indagini eseguite su questo 

tipo di opere.  

Un metodo di indagine particolarmente interessante per investigare sia lo stato di conservazione 

dei cavi che la qualità dell’iniezione nelle guaine è rappresentato dalle radiografie a raggi X. 

Tale tecnologia risolve il problema dei tradizionali metodi di indagine, quali endoscopie e prove 

di decompressione dei trefoli, i quali, oltre che rendere necessario il danneggiamento del 

sistema di precompressione, forniscono esclusivamente un controllo puntuale dello stato di 

salute della struttura. L’indagine consiste nel posizionare, su due lati opposti dell’elemento 

strutturale analizzato, una sorgente di raggi X e un rilevatore di radiazione. Il segnale emesso 

dalla sorgente, una volta attraversato il materiale presente nella sezione analizzata, verrà captato 

dal rilevatore, che, in tempo reale, fornirà un’immagine nitida della regione indagata. Un 

esempio del risultato che può essere ottenuto mediante questo tipo di indagine è riportato in 

Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Esempio di radiografia eseguita su un sistema di precompressione a cavi post-tesi 

In figura si intuisce come tale tecnologia permette di individuare l’esatta posizione del sistema 

di precompressione (rettangolo azzurro), e in particolare distinguere i cavi (rettangolo rosa) 

dalla la guaina iniettata (rettangolo verde). Una più attenta analisi dei risultati ottenuti consente 

inoltre di localizzare eventuali danneggiamenti di questi elementi: in Figura 2.7 si riporta un 

esempio di come queste criticità vengono evidenziate mediante l’esecuzione di questo tipo di 

indagini. 

 

Figura 2.7: Cavo da precompressione spezzato in corrispondenza di un vuoto di materia (area grigio scuro) 
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2.3 Livello 2: Analisi dei rischi e classificazione su scala territoriale 

In questo capitolo le Linee Guida definiscono il concetto chiave dell’approccio multi-livello, 

ovvero quello di Classe di Attenzione. Questo parametro ha l’obiettivo di fornire una stima del 

livello di rischio del ponte, basandosi sui risultati delle indagini visive effettuate nelle analisi di 

livello 1. Attribuendo una Classe di Attenzione a tutte le opere presenti sul territorio, sarà 

possibile definire un ordine di priorità con il quale procedere con gli approfondimenti previsti 

dai livelli di analisi superiori. 

Il documento definisce 5 differenti classi di attenzione:  

• Alta, 

• Media-Alta, 

• Media, 

• Medio-Bassa, 

• Bassa. 

I rischi presi in considerazione dalle Linee Guida sono: 

• Rischio strutturale e fondazionale, 

• Rischio sismico, 

• Rischio frane, 

• Rischio idraulico. 

Come noto, il rischio associato ad un certo evento dipende da 3 distinti fattori: 

• Pericolosità, 

• Vulnerabilità, 

• Esposizione. 

La pericolosità associata ad un fenomeno dipenderà fondamentalmente dalla probabilità che un 

evento di elevata intensità possa manifestarsi in un fissato periodo di riferimento. Questo è un 

parametro che prescinderà quindi dalle caratteristiche dell’opera, dipendendo invece da 

parametri legati alla natura dell’azione considerata quali ad esempio la sismicità della zona in 

cui è ubicato il ponte o ancora, il tipo di strada cui presta servizio la struttura. 
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La vulnerabilità nei confronti di un determinato tipo di azione invece esprime la predisposizione 

dell’opera ad essere danneggiata. Fattori come schema statico, materiale e stato di 

conservazione dell’opera, entreranno in gioco per la definizione di questo parametro. 

L’esposizione infine è intesa come l’entità delle conseguenze di un eventuale collasso 

dell’opera in termini di perdita di vite umane e danni economici. Nel caso dei ponti, questo 

parametro risulterà legato alla resilienza della rete stradale in cui l’opera risulta inserita come 

anche dal livello di traffico giornaliero e dalla luce media della campata. 

Per ogni tipologia di rischio viene fornito un metodo per la valutazione di pericolosità, 

vulnerabilità ed esposizione. Ognuno di questi fattori verrà determinato sulla base di specifici 

parametri distinti in parametri primari e secondari. 

In Figura 2.8 viene riassunto in maniera efficace il processo di attribuzione della Classe di 

Attenzione a ciascuna delle 5 tipologie di rischio previste. 

 

Figura 2.8: Schema riassuntivo l'attribuzione della CdA relativa alle varie tipologie di rischio. 

Tramite il valore assunto dai parametri primari si definiscono le classi di pericolosità, 

vulnerabilità ed esposizione, ciascuna delle quali però può essere modificata in funzione dei 

valori assunti dai parametri secondari. Combinando le classi di pericolosità, vulnerabilità ed 

esposizione, sarà possibile risalire alla Classe di Attenzione relativa al rischio considerato. 

Questa operazione viene ripetuta per tutte le tipologie di rischio definite in precedenza e ciò 

porterà alla determinazione di 5 differenti Classi di Attenzione. Queste, combinate fra di loro, 

permetteranno di ottenere la Classe di Attenzione complessiva dell’opera. 
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2.3.1 Classe di Attenzione strutturale e fondazionale 

Per la definizione della Classe di Attenzione strutturale e fondazionale, verranno presi in 

considerazione tutti quei parametri che influiranno sul comportamento strutturale dell’opera in 

condizioni di esercizio. L’azione presa in considerazione in questa Classe di Attenzione è quella 

derivante dal transito dei mezzi sull’impalcato. 

Per quanto riguarda la pericolosità strutturale e fondazionale, il fattore principale è 

rappresentato dalla limitazione imposta al peso dei veicoli in transito sull’opera in 

considerazione. In Figura 2.9 viene riportato uno schema riassuntivo delle classi di limitazione 

previste dalle Linee Guida. Parametro secondario è invece rappresentato dalla frequenza con 

cui i veicoli di massa limite transitano sul tratto di strada preso in considerazione. 

Classe A Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche 

Classe B Limitazione di carico a 44 t (circa 73% dei carichi di progetto previsti dalle norme tecniche) 

Classe C Limitazione di carico a 26 t (circa 43% dei carichi di progetto previsti dalle norme tecniche) 

Classe D Limitazione di carico a 8 t (circa 13% dei carichi di progetto previsti dalle norme tecniche) 

Classe E Limitazione di carico a 3.5 t (circa 6% dei carichi di progetto previsti dalle norme tecniche) 

Figura 2.9: Classi di limitazione di carico 

I fattori principali che definiscono la vulnerabilità strutturale e fondazionale sono invece il 

livello di difettosità attuale, lo schema statico dell’opera e il materiale utilizzato per la sua 

realizzazione. I fattori secondari sono invece rappresentati dalla rapidità di evoluzione del 

degrado e dalla norma di progettazione. 

In Figura 2.10 è riportato un diagramma di flusso in cui viene esposto il criterio di definizione 

della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale. 



Giandomenico Massa  La verifica di sicurezza dei ponti esistenti 

 

16 

 

 

Figura 2.10: Determinazione della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale. 

Per quanto riguarda il livello di difettosità, questo viene determinato sulla base dei dati inseriti 

nelle schede di difettosità compilate durante le analisi di livello 1. Il livello di difettosità più 

elevato (Alto), verrà attribuito alle opere in cui sono stati riscontrati difetti di peso 5 su elementi 

“critici”. 

Si evidenzia come, un livello di difettosità attuale “Alto”, porti direttamente all’attribuzione di 

una classe di vulnerabilità “Alta”, prescindendo da tutti gli altri parametri cui dipende la 

vulnerabilità strutturale dell’opera. 

La rapidità di evoluzione del degrado rappresenta un altro fattore importante per la stima della 

vulnerabilità di un’opera in quanto un elevato livello di degrado può essere considerato 

fisiologico se è stato raggiunto in un arco di tempo importante. Lo stesso livello di degrado può 

però essere indice di criticità più importanti nel caso in cui si sia sviluppato dopo pochi anni 

dall’anno di realizzazione dell’opera. 

La norma di progettazione rientra fra i parametri scelti per la definizione della vulnerabilità 

dell’opera in quanto permette di risalire alle ipotesi utilizzate in fase di progetto, fra le quali 

rivestono particolare importanza le prescrizioni previste per i carichi da traffico. 
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La norma di progettazione inoltre consente di definire quali erano le prescrizioni previste per i 

materiali da costruzione. 

Per quanto riguarda invece lo schema statico, le Linee Guida attribuiscono una vulnerabilità più 

alta a strutture che presentano un minore grado di iperstaticità, caratterizzate da una luce e da 

un numero di campate maggiori e la cui tipologia strutturale è intrinsecamente suscettibile di 

rotture fragili. 

Il livello di esposizione di un ponte, a prescindere dalla tipologia di rischio considerata, 

dipenderà sempre dagli stessi parametri. Le Linee Guida attribuiscono il ruolo di parametro 

primario al livello di traffico giornaliero medio e alla luce della campata, mentre avranno 

un’influenza secondaria la presenza o meno di alternative stradali e la tipologia di ente 

scavalcato. 

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, le Linee Guida mettono ora a 

disposizione delle tabelle di correlazione le quali permettono di valutare la Classe di Attenzione 

strutturale e fondazionale dell’opera. In Figura 2.11 si riporta un esempio di queste tabelle di 

correlazione. 

Classe di pericolosità ALTA 

 
Classe di esposizione 

Alta Medio-Alta Media Medio-Bassa Bassa 

C
la

ss
e 

d
i 

v
u

ln
er

a
b

il
it

à
 Alta Alta 

Medio-Alta Alta Medio-Alta 

Media Alta Medio-Alta Media 

Medio-Bassa Medio-Alta Media 

Bassa Medio-Alta Media Medio-Bassa 

Figura 2.11: Esempio di tabella di correlazione per la determinazione della Classe di Attenzione strutturale e 

fondazionale. 

2.3.2 Classe di Attenzione sismica 

Anche in questo caso si andranno a definire le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione 

associati a tale tipologia di rischio. 

Per quanto riguarda la classe di pericolosità sismica, i parametri che determinano la probabilità 

che un sisma di elevata intensità possa colpire l’opera sono l’accelerazione di picco 𝑎𝑔, la 

categoria topografica e la categoria di sottosuolo, secondo lo schema riportato in Figura 2.12. 
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Figura 2.12: Diagramma di flusso per l'attribuzione della classe di pericolosità sismica. 

È doveroso osservare che l’accelerazione di picco e la categoria topografica sono facilmente 

determinabili a partire, rispettivamente, dalla geolocalizzazione dell’opera e dai risultati 

ottenuti dalle analisi di livello 1. La categoria di sottosuolo richiederà invece, in assenza di 

adeguate informazioni nei documenti di progetto originali, la realizzazione di specifiche prove 

di caratterizzazione geofisica. Nel caso in cui l’esecuzione di questo tipo di indagini non risulti 

fattibile, le Linee Guida consentono di assumere la categoria di sottosuolo peggiore fra quelle 

possibili. 

La vulnerabilità sismica dipenderà fondamentalmente dagli stessi parametri che regolano 

l’attribuzione della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale. È evidente comunque che 

questi parametri assumeranno un peso differente nella determinazione della classe di 

vulnerabilità sismica, il cui flusso logico è riassunto in Figura 2.13. 
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Figura 2.13: Flusso logico per la determinazione della classe di vulnerabilità sismica. 

Per quanto riguarda lo schema strutturale, la luce e il materiale che caratterizzano l’opera, anche 

qui le Linee Guida attribuiscono una maggiore vulnerabilità a strutture caratterizzate da una 

luce maggiore, un maggior numero di campate e un minor grado di iperstaticità. A questi 

parametri viene aggiunta l’eventuale presenza di configurazioni che tendono a peggiorare la 

risposta sismica dell’opera quali: impalcati sghembi o in curva, pile singole o di altezza 

differente e appoggi particolarmente sensibili ai fenomeni di degrado. 

I criteri di progettazione influenzano la vulnerabilità di un ponte in quanto molte opere 

appartenenti al patrimonio infrastrutturale italiano sono state progettate e realizzate in periodi 

storici in cui il problema della sicurezza sismica non era ancora affrontato in maniera 

appropriata. La conseguenza di ciò è che tutti i ponti risalenti a quell’epoca, sono stati progettati 

senza considerare in alcun modo l’azione simica. 

L’attribuzione del livello di esposizione sismica è strettamente legata alla classe di esposizione 

strutturale e fondazionale: i due saranno uguali a meno che l’opera non ricopra un ruolo 

strategico durante le operazioni di protezione civile. È di fondamentale importanza infatti che 
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in caso di sisma queste opere non subiscano danni tali da pregiudicarne la funzionalità in quanto 

questo potrebbe compromettere l’esito delle operazioni finalizzate alla risoluzione dello stato 

di emergenza. 

Determinate le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, l’assegnazione della Classe 

di Attenzione sismica avverrà tramite l’utilizzo delle stesse tabelle di correlazione utilizzate per 

l’attribuzione della Classe di Attenzione strutturale e fondazionale. 

2.3.3 Classe di Attenzione associata al rischio frane 

L’elaborato di tesi in oggetto non si pone come obiettivo l’analisi delle disposizioni previste 

per i problemi associati al rischio frane o alla compatibilità idraulica pertanto, in questa sede, 

verrà fatta una veloce rassegna dei principi che regolano l’attribuzione delle classi di attenzione 

associate al rischio frane e al rischio idraulico. 

Per la classificazione associata al rischio frane, le Linee Guida specificano come, nei casi in cui 

la struttura sia inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di eventi franosi pregressi, 

sia necessario procedere con la massima priorità allo svolgimento delle analisi di livello 4, 

prescindendo quindi dall’attribuzione della Classe di Attenzione complessiva dell’opera. 

Nel caso in cui invece si ritenga improbabile il coinvolgimento della struttura in un evento 

franoso, sarà possibile evitare di sviluppare le analisi necessarie al conferimento della Classe di 

Attenzione associata al rischio frane. 

Anche per questa tipologia di rischio, il documento permette l’attribuzione della relativa Classe 

di Attenzione passando attraverso i concetti di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. 

La pericolosità associata al rischio frane viene valutata considerando parametri caratteristici 

dell’ipotetico evento franoso quali magnitudo, velocità e stato di attività. Come nei casi 

precedenti, la classe di pericolosità, assegnata sulla base dei parametri di instabilità di versante, 

verrà modificata in funzione del valore assunto dai parametri secondari, rappresentati dalle 

incertezze di modello e dalle misure di mitigazione effettivamente presenti sul versante. 

La vulnerabilità dell’opera è legata alla tipologia strutturale e al tipo di fondazioni presenti, 

nonché all’estensione dell’interferenza fra il possibile evento franoso e la struttura. L’influenza 

della tipologia strutturale svolge il ruolo di parametro principale e viene valutata utilizzando gli 

stessi criteri adottati nel caso di rischio sismico. La presenza di fondazioni superficiali, o 
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comunque di fondazioni incapaci di resistere in maniera adeguata alle sollecitazioni orizzontali, 

porta all’incremento della classe di vulnerabilità associata al rischio frane. 

Il livello di esposizione legato al rischio frane è valutato con gli stessi dettami osservati nel caso 

di rischio sismico. 

A questo punto, note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, la Classe di 

Attenzione associata al rischio frane verrà determinata tramite l’utilizzo di tabelle di 

correlazione del tutto simili a quelle già viste nel caso di rischio strutturale e fondazionale. 

2.3.4 Classe di Attenzione associata al rischio idraulico 

Le Linee Guida considerano nullo il rischio idraulico delle strutture che, rispettando il franco 

libero prescritto dalle NTC, non presentano pile o spalle fondate in alveo. 

La pericolosità associata al rischio idraulico è legata a due differenti fenomeni: l’insufficienza 

di franco libero, e l’erosione del terreno in alveo. A questi eventi competono quindi due distinte 

classi di pericolosità. 

La pericolosità dovuta al sormonto viene determinata stimando il franco libero disponibile, il 

quale viene valutato considerando eventi alluvionali caratterizzati da probabilità di accadimento 

differenti. 

Per quanto riguarda i fenomeni erosivi invece, è necessario osservare che questi si distinguono 

in 3 differenti processi: abbassamento globale del terreno in alveo, erosione generalizzata ed 

erosione localizzata. 

L’abbassamento globale del terreno in alveo dipende in genere da fenomeni che non sono legati 

alla presenza dell’opera stessa. 

L’erosione generalizzata è correlata invece al restringimento della sezione idrica in 

corrispondenza delle sottostrutture in alveo. Tale restringimento provoca infatti 

un’accelerazione del flusso in prossimità dell’opera, cui consegue un incremento del potere 

erosivo della corrente. 

L’erosione localizzata è associata alla formazione di vortici in corrispondenza delle fondazioni 

in alveo. Il fenomeno è funzione di diversi fattori quali la velocità della corrente, la 

configurazione geometrica delle pile (dimensione, geometria e angolo di attacco) e le 

caratteristiche granulometriche del terreno in alveo. 
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Determinata ora la classe di pericolosità, la vulnerabilità del ponte viene scelta tramite il 

controllo della sussistenza di diversi gruppi di condizioni critiche, le quali vengono suddivise 

fra quelle dipendenti dal fenomeno di sormonto e quelle associate ai fenomeni erosivi. 

L’esposizione dell’opera anche in questo caso verrà determinata come visto per il rischio 

sismico. 

La valutazione definitiva della Classe di Attenzione idraulica passa attraverso l’utilizzo delle 

stesse tabelle di correlazione previste per il rischio strutturale e fondazionale. Queste 

permetteranno di individuare due distinte classi di attenzione, una legata ai fenomeni erosivi e 

una a quelli da sormonto. La Classe di Attenzione relativa al rischio idraulico sarà quella 

associata al processo caratterizzato dal maggior rischio complessivo. 

2.3.5 Analisi multi-rischio della Classe di Attenzione complessiva 

Definite le classi di attenzione associate ai rischi fondazionale/strutturale, sismico, idraulico e 

frane, sarà possibile stabilire la Classe di Attenzione definitiva dell’opera. Questo avverrà 

tramite l’utilizzo di una serie di tabelle di correlazione. 

In Figura 2.14 si riporta la tabella che permette innanzitutto di determinare la Classe di 

Attenzione idraulica e frane, la quale è definita a partire dalle due distinte classi di attenzione 

associate ai rischi idraulico e frane. 

 
Classe di attenzione frane 

Alta Medio-Alta Media Medio-Bassa Bassa 

C
la

ss
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d
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a
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en
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e 

id
ra

u
li

ca
 

Alta Alta Medio-Alta Media 

Medio-Alta Alta Medio-Alta Media 

Media Medio-Alta Media Medio-Bassa 

Medio-Bassa Medio-Alta Media Medio-Bassa Bassa 

Bassa Media Medio-Bassa Bassa 

Figura 2.14: Tabella di correlazione per la determinazione della Classe di Attenzione idraulica e frane. 

È interessare osservare l’importanza che il C.S.LL.PP. ha voluto attribuire al rischio strutturale 

e fondazionale. Nella prima tabella riportata in Figura 2.15 si può infatti osservare come un 

elevato rischio strutturale (CdA “Alta”) porti in ogni caso al conferimento di una Classe di 

Attenzione complessiva “Alta”. 
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Classe di attenzione idraulica e frane 

Alta Medio-Alta Media Medio-Bassa Bassa 
C

la
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e 
d

i 
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Alta Alta 

Medio-Alta Alta 

Media Alta 

Medio-Bassa Alta 

Bassa Alta 

       

Classe di attenzione strutturale/fondazionale MEDIO-ALTA 

 
Classe di attenzione idraulica e frane 

Alta Medio-Alta Media Medio-Bassa Bassa 

C
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d
i 

a
tt

en
zi

o
n

e 

si
sm

ic
a

 

Alta Alta Medio-Alta 

Medio-Alta Alta Medio-Alta Media 

Media Medio-Alta Media 

Medio-Bassa Medio-Alta Media 

Bassa Medio-Alta Media 

       

Classe di attenzione strutturale/fondazionale MEDIA 

 
Classe di attenzione idraulica e frane 

Alta Medio-Alta Media Medio-Bassa Bassa 

C
la

ss
e 

d
i 

a
tt
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e 
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a

 

Alta Alta Medio-Alta Media 

Medio-Alta Medio-Alta Media 

Media Medio-Alta Media 

Medio-Bassa Media Medio-Bassa 

Bassa Media Medio-Bassa 

Figura 2.15: Estratto delle tabelle di correlazione per il conferimento della Classe di Attenzione complessiva 

dell'opera. 

Le Linee Guida vogliono specificare a questo punto che le analisi, previste per la Classe di 

Attenzione complessiva ottenuta, vanno scelte tenendo in considerazione il valore assunto dalle 

singole Classi di Attenzione relative alle varie tipologie di rischio. 
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2.4 Livello 3: Valutazione preliminare dell’opera 

Le analisi di livello 3 hanno l’obiettivo di stimare in maniera speditiva le risorse disponibili del 

ponte.  

Il primo passo è quello di stabilire, attraverso le informazioni ottenute dalle operazioni di 

censimento e ispezione visiva, se l’opera è interessata da errori progettuali grossolani che 

possano far presagire l’inadeguatezza dell’opera anche nei confronti delle disposizioni previste 

dalla normativa vigente all’epoca di costruzione. 

In caso contrario, si assume che la capacità della struttura equivalga alla domanda derivante 

dall’utilizzo dei carichi della normativa vigenti all’epoca di costruzione. 

A questo punto, sarà possibile stimare in via preliminare il livello di sicurezza dell’opera 

mettendo a confronto la capacità della struttura così valutata, con la domanda derivante dai 

carichi da traffico previsti dalle NTC 2018. 
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3. Livello 4: Verifica accurata 

Il capitolo in oggetto tratta la metodologia prevista dalle Linee Guida per la valutazione del 

livello di sicurezza dei ponti esistenti.  

Dopo una breve introduzione dei diversi criteri di verifica previsti, viene dedicato un primo 

paragrafo all’attività preliminare di formazione della conoscenza del ponte, fase di 

fondamentale importanza ai fini di una qualsiasi verifica di sicurezza di una struttura esistente. 

Farà seguito l’analisi del bollettino Fib80, documento di riferimento per la ricalibrazione dei 

coefficienti parziali prevista dalle Linee Guida. Nel paragrafo conclusivo, tali informazioni 

troveranno una loro applicazione, svolta con l’obiettivo di mettere alla luce le ipotesi che si 

trovano alla base dei metodi di verifica di ponte operativo e ponte transitabile. 

Come mostrato in Figura 2.1, le analisi di livello 4 sono previste per: 

• Strutture caratterizzate da una Classe di Attenzione “Alta”, 

• Strutture con evidenti criticità, 

• Strutture la cui valutazione di sicurezza è prevista dalle NTC. 

La normativa italiana, in particolare, prevede lo svolgimento delle verifiche di sicurezza nei 

casi di significativi e comprovati errori di progetto, ma anche qualora si eseguano interventi che 

influenzino in maniera rilevante il comportamento strutturale dell’opera. Situazione frequente, 

appartenente a quest’ultima casistica, è ad esempio la variazione apportata alle barriere di 

sicurezza presenti sull’impalcato. 

Non è prevista invece la verifica di sicurezza laddove la variazione delle azioni di progetto sia 

legata all’aggiornamento delle predisposizioni della normativa vigente. 

La verifica di una struttura fondamentalmente deve stabilire se: 

• L’uso della costruzione possa continuare senza interventi, 

• L’uso debba essere modificato (limitazione dei carichi, chiusura di una o più corsie), 

• Sia necessario aumentare il livello di sicurezza tramite interventi. 

Le NTC specificano che se in sede di verifica emergono criticità nei confronti di azioni non 

sismiche (carichi permanenti, azioni da traffico…) è necessario intervenire immediatamente 

con opportuni provvedimenti.  
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Meno vincolanti sono invece le disposizioni previste in caso di carenze della struttura nei 

confronti delle azioni sismiche, per le quali la normativa lascia spazio per le dovute valutazioni 

volte alla programmazione degli eventuali interventi di adeguamento strutturale. 

A questo punto le Linee Guida definiscono 3 differenti livelli di verifica: 

• PONTE ADEGUATO: l’opera viene verificata secondo le disposizioni previste dalle 

NTC 2018 ovvero utilizzando carichi e fattori parziali previsti per il progetto di nuove 

costruzioni. L’unico sconto previsto è la riduzione del coefficiente parziale di sicurezza 

dei carichi permanenti, le cui condizioni di applicabilità verranno specificate nel 

seguito. 

• PONTE OPERATIVO: l’opera viene verificata con i carichi previsti dalle NTC, ma i 

fattori parziali di sicurezza vengono ricalibrati considerando un tempo di riferimento 

delle analisi ridotto (30 anni) e un indice di affidabilità inferiore. Anche qui sarà 

possibile ridurre il coefficiente parziale relativo ai carichi G qualora se ne verifichino le 

condizioni. 

• PONTE TRANSITABILE: simile alla verifica di ponte operativo, con la differenza che 

in questo caso sarà assunto un tempo di riferimento ancora più ristretto (5 anni) entro il 

quale occorrerà effettuare i dovuti interventi. È prevista inoltre la possibilità di 

considerare nel modello di calcolo eventuali limitazioni di carico o restrizioni d’uso del 

ponte come ad esempio la chiusura di una o più corsie di marcia. 

I parametri di verifica per le valutazioni di sicurezza statica e sismica sono indicati 

rispettivamente con 𝜁𝑉,𝑖 e 𝜁𝐸 , definiti dalle NTC 2018 e relativa Circ. 2019 come il rapporto fra 

la massima azione sopportabile dalla struttura e il valore di azione da utilizzare per il progetto 

di una nuova struttura. 

Vanno fatte alcune precisazioni: 

• Nel caso di 𝜁𝐸  la norma specifica che il parametro di confronto da utilizzare sarà 

l’accelerazione al suolo 𝑎𝑔𝑆. 

• Il parametro 𝜁𝐸  viene valutato solo nel caso di verifica di ponte adeguato in quanto le 

verifiche di ponte operativo e transitabile si concentrano sulla valutazione del livello di 

sicurezza dell’opera nei confronti dei carichi verticali. 
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• La definizione di 𝜁𝑉,𝑖 fornita dalla norma ha senso solo per la verifica di adeguamento. 

Per le altre 2 condizioni di verifica, il valore di azione di riferimento da confrontare con 

la capacità sarà differente. 

• Per la verifica di transitabilità, nel caso in cui siano previste opportune limitazioni di 

peso, gli schemi di carico vanno dedotti dalle direttive del codice della strada. In Figura 

3.1, Figura 3.2, Figura 3.3 si riportano gli schemi di carico relativi alla transitabilità ai 

mezzi pesanti, intermedi e leggeri rispettivamente. La transitabilità ai soli autoveicoli 

sarà invece modellata considerando una stesa di carico uniforme di 2.5 𝑘𝑁/𝑚2. 

 

Figura 3.1: Schema di carico TRANSITABILITA' AI MEZZI PESANTI 

 

Figura 3.2: Schema di carico TRANSITABILITA' AI MEZZI INTERMEDI 

 

Figura 3.3: Schema di carico TRANSITABILIA' AI MEZZI LEGGERI 
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In Figura 3.4 si riporta uno specchietto estratto dalle Linee Guida nel quale vengono riassunti i 

concetti base dei vari livelli di analisi. 

 Obiettivi Carichi da traffico tref 

COMPLETA ADEGUATEZZA 

Valutazione del livello di 

sicurezza secondo le norme 

attuali (NTC 2018) 

Valutazione del livello 

di sicurezza strutturale, 

sismico e idraulico 

(alluvioni e frane) 

come previsto dalle 

NTC 2018, con 

eventuale riduzione 

fattori parziali carichi 

permanenti 

Schemi convenzionali 

previsti dalle NTC 

2018 

Vita nominale (VN) 

come da NTC 2018 

    

Se il livello di sicurezza strutturale (statica/geotecnica) è insufficiente rispetto alle NTC 

OPERATIVITA' 

Valutazione del livello 

di sicurezza strutturale 

con tref ridotto e fattori 

parziali ridotti 

Schemi da NTC 2018, 

con fattori parziali 

ridotti 

30 anni 

TRANSITABILITA' NTC 2018 

(immediata transitabilità 1) 

Valutazione del livello 

di sicurezza strutturale 

con tref ulteriormente 

ridotto imponendo 

restrizioni all'uso del 

ponte e fattori parziali 

ridotti 

Schemi da NTC 2018, 

con restrizioni di uso e 

fattori parziali ridotti 

5 anni 

TRANSITABILITA' CdS 

• PESANTE 

• LEGGERA 

• INTERMEDIA 

• AUTOVEICOLI 

(Immediata transitabilità 2) 

Valutazione del livello 

di sicurezza strutturale 

con tref ulteriormente 

ridotto , imponendo 

limitazione dei carichi 

secondo CdS e con 

relativi fattori parziali 

ridotti 

Schemi da CdS con 

relativi fattori parziali 

ridotti 

5 anni 

Figura 3.4: Livelli di analisi previsti dalle Linee Guida 

3.1 La conoscenza del ponte 

Possedere un quadro conoscitivo completo delle caratteristiche del ponte è di cruciale 

importanza per il corretto svolgimento delle verifiche di sicurezza. Questo può essere ottenuto 

tramite le seguenti attività: 

• Analisi storico critica, 

• Analisi del progetto originario, 

• Rilievo geometrico, strutturale e dei fenomeni di degrado, 

• Caratterizzazione geotecnica del sito, 

• Indagini di caratterizzazione dei materiali e dei dettagli costruttivi. 
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Il rilievo geometrico-strutturale e le indagini di caratterizzazione dei materiali rivestono un 

ruolo decisivo e la loro pianificazione va progettata con cura al fine di ottimizzare le risorse 

economiche disponibili.  

Fondamentale importanza ha il recupero della documentazione originale di progetto, la cui 

veridicità va comunque verificata con una serie limitata di indagini. L’assenza di questa 

documentazione infatti comporta la necessità di svolgere una campagna di rilievi molto più 

importante. Inizialmente infatti, sarà necessario eseguire indagini diffuse su tutta l’opera, mirate 

alla raccolta delle informazioni sufficienti a svolgere delle analisi preliminari. Sulla base di 

queste poi si approfondirà la conoscenza laddove risulti necessario.  

A prescindere dalla possibilità di recuperare la documentazione originale o meno, il processo 

conoscitivo si articola sempre su livelli successivi di approfondimento: si eseguono 

inizialmente poche prove e poi, sulla base delle informazioni da esse ottenute, si potrà procedere 

ad ulteriori indagini nei punti più critici o per i quali le analisi hanno messo in evidenza 

l’esigenza di un maggior grado di dettaglio. 

Procedendo in questa maniera, il modello di calcolo migliora ad ogni successiva fase di 

indagine, diminuendo di fatto le incertezze del problema. 

Le Linee Guida sottolineano come l’importanza di questo tipo di strutture renda necessario il 

conseguimento del livello di conoscenza LC3, il quale, stando alla Circ. 2019, potrà essere 

assunto nel caso in cui le informazioni riportate nei disponibili documenti di progetto vengano 

verificate tramite una campagna limitata di indagini sperimentali. 

Va osservato che le limitazioni in termini di numero di prove da effettuare, contenute all’interno 

della Circ. 2019, non sono direttamente applicabili al caso dei ponti, per cui spetta al tecnico 

responsabile il compito di pianificare la campagna di indagini con l’obiettivo di conseguire un 

livello di confidenza sufficientemente elevato. 

3.2 Bollettino Fib80: partial factor methods for existing structures 

Nel seguente paragrafo, dopo una breve esposizione delle ragioni che hanno reso necessaria la 

definizione di nuove metodologie per la verifica di sicurezza di strutture esistenti, viene 

dedicato un primo punto alla disamina dei principi di analisi di affidabilità. Documento di base 

per questo tipo di elaborazioni risulta essere la UNI EN 1990, dalla quale verrà fatto ulteriore 
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riferimento per l’introduzione dei possibili metodi di valutazione della sicurezza strutturale. 

Seguirà l’analisi dell’Adjusted Partial Factor Method (APFM), procedura messa a punto dalla 

Fédération internationale du béton (Fib), e successivamente recepita dalle Linee Guida, per la 

ricalibrazione dei coefficienti parziali di sicurezza. Tale metodo, per la sua applicazione, 

necessita della definizione di un livello di affidabilità di riferimento il quale, nei punti 

successivi, verrà quindi ricercato combinando i risultati derivanti da opportune considerazioni 

basate su aspetti economici e di salvaguardia della vita umana. 

La valutazione del livello di affidabilità di una struttura esistente, inteso come capacità della 

stessa di soddisfare uno specifico requisito, presenta alcune differenze sostanziali rispetto al 

caso di progetto di una nuova costruzione, ovvero: 

• La vita utile di una struttura esistente, intesa come vita utile residua, è inferiore a quella 

di una struttura nuova, 

• Una struttura esistente, proprio per il fatto di essere tale, non presenta incertezze tipiche 

delle strutture in fase di progetto, come ad esempio la possibilità di incorrere a fallimenti 

prematuri dovuti a gravi errori progettuali/esecutivi, 

• L’incremento del livello di affidabilità di una struttura esistente richiede in genere costi 

più elevati rispetto ad un pari incremento di affidabilità da prevedere per una struttura 

in fase di progetto. 

Generalmente, queste considerazioni non trovano riscontro nella pratica, in quanto 

normalmente la verifica di affidabilità di un’opera esistente viene condotta con gli stessi criteri 

adottati per il progetto di una nuova costruzione. Tutto ciò porta a valutazioni spesso 

eccessivamente cautelative e, di conseguenza, a interventi di miglioramento che puntano a 

livelli di affidabilità lontani dalla condizione di perfetta ottimizzazione. 

Nel seguito viene quindi fornito un approccio meno conservativo al problema della verifica di 

costruzioni esistenti. 

3.2.1 Principi di analisi di affidabilità 

L’obiettivo di una verifica è quello di stabilire se l’opera presenta o meno un adeguato livello 

di sicurezza, soglia che dipenderà sia da aspetti economici, che di salvaguardia della vita umana. 

Una struttura “assolutamente” sicura di fatto non può esistere: le grandezze in gioco presentano 

infatti carattere aleatorio, rendendo di fatto concettualmente errata l’impostazione di un 
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confronto deterministico delle stesse. Tale problema non potrà quindi che essere basato su 

ragionamenti di tipo probabilistico, i quali avranno come obiettivo quello di valutare, in maniera 

più o meno accurata, la probabilità che un certo stato limite venga raggiunto. 

I fondamenti relativi a tale tematica, sui quali si basa la trattazione contenuta nel bollettino 

Fib80, fanno riferimento all’annesso C della UNI EN 1990, nel quale vengono fornite le 

informazioni necessarie alla comprensione dei metodi di valutazione della sicurezza basati sul 

concetto di affidabilità strutturale. 

In tale documento, vengono definiti due classi di metodi utilizzabili per la calibrazione dei 

fattori parziali di sicurezza: 

• Full Probabilistic Methods (livello III) 

• First Order Reliability Methods (FORM, livello II) 

I metodi probabilistici di livello II, fra i quali si trova l’APFM, differentemente dal metodo 

probabilistico esatto, fanno uso di assunzioni, comunque ragionevoli, sulla distribuzione 

probabilistica delle grandezze in gioco. L’analisi statistica, così condotta, permette in ogni caso 

di ottenere risultati sufficientemente accurati per la maggior parte delle applicazioni. 

Si vuole precisare che il metodo di valutazione della sicurezza di livello I è rappresentato dal 

noto metodo semi-probabilistico. Tale metodo tratta in maniera parziale l’aspetto 

probabilistico, andando di fatto a determinare i valori di progetto delle varie grandezze in gioco 

combinando fra di loro i valori rappresentativi delle stesse, definiti tramite ragionamenti di tipo 

statistico, con coefficienti di sicurezza di tipo deterministico. In sostanza, tale metodo non 

consente la ricalibrazione dei coefficienti parziali dato che questi assumono valori fissi e 

comunque non dipendenti dalla condizione di verifica scelta. 

I FORM misurano l’affidabilità strutturale attraverso l’indice di affidabilità 𝛽, il quale è legato 

alla probabilità di fallimento 𝑃𝑓 secondo la relazione: 

𝑃𝑓 = 𝜙(−𝛽) 

Dove 𝜙 rappresenta la funzione di distribuzione normale standard.  

Si introduce la funzione di stato limite g, definita come: 

𝑔 = 𝑅 − 𝐸 
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con 𝑅 che rappresenta la resistenza della struttura nei confronti del raggiungimento di uno 

specifico stato limite ed 𝐸 l’effetto delle azioni su di essa agenti, entrambi con il ruolo di 

variabili caratterizzate dalla propria distribuzione di probabilità. 

Ne deriva che alla condizione 𝑔 ≤ 0 corrisponderà il raggiungimento di un determinato stato 

limite e, di conseguenza, la probabilità di fallimento 𝑃𝑓 potrà essere descritta come: 

𝑃𝑓 = 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑔 ≤ 0) 

Va osservato che R ed E dipendono a loro volta da diversi parametri, i quali rappresenteranno 

le variabili indipendenti del problema. Questi possono essere raggruppati nelle seguenti 

categorie: 

• entità delle azioni agenti sulla struttura (𝐹), 

• proprietà dei materiali (𝑋), 

• caratteristiche geometriche dell’opera (𝑎), 

• incertezze nei metodi di calcolo di effetti e resistenze (𝜃). 

Tali parametri non sono definiti in maniera deterministica ma, per stabilire un confronto, sarà 

necessario individuare, per ognuno di essi, un valore rappresentativo di tutta la popolazione 

statistica, che prenderà il nome di valore di progetto. 

Si definisce quindi il valore di progetto degli effetti delle azioni 𝐸𝑑 e delle resistenze 𝑅𝑑 come: 

𝐸𝑑 = 𝛾𝑆𝑑 ⋅ 𝐸(𝐹𝑑; 𝑎𝑑) = 𝛾𝑆𝑑 ⋅ 𝐸(𝛾𝑓,𝑖𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑎𝑑) ≈ 𝐸(𝛾𝑆𝑑𝛾𝑓,𝑖𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑎𝑑) = 𝐸(𝛾𝐹,𝑖𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑎𝑑) 

𝑅𝑑 = 𝑅(𝑋𝑑; 𝑎𝑑)/𝛾𝑅𝑑 = 𝑅(𝜂𝑋𝑘,𝑖/𝛾𝑚,𝑖; 𝑎𝑑)/𝛾𝑅𝑑 ≈ 𝑅(𝜂𝑋𝑘,𝑖/𝛾𝑀,𝑖; 𝑎𝑑) 

I parametri con il pedice “d” rappresentano i valori di progetto delle grandezze cui fanno 

riferimento, mentre il coefficiente 𝜂 è un fattore di conversione che lega il valore della 

resistenza, valutata tramite test sperimentali, al valore di resistenza rappresentativo del 

comportamento del materiale in esercizio.  

I coefficienti 𝛾 sono invece i coefficienti parziali di sicurezza, dove in particolare:  

• 𝛾𝑓 = 𝐹𝑑/𝐹𝑟𝑒𝑝 esprime il rapporto fra il valore di progetto dell’azione e il relativo valore 

rappresentativo, 

• 𝛾𝑚 = 𝑋𝑑/𝑋𝑘 esprime il rapporto fra il valore di progetto e il valore caratteristico 

(𝑋𝑘, frattile di ordine 5%) della proprietà X del materiale in oggetto, 
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• 𝛾𝑆𝑑 tiene in conto delle incertezze, insite nel metodo di calcolo, degli effetti indotti dalle 

azioni agenti sull’opera, 

• 𝛾𝑅𝑑 tiene in conto delle incertezze derivanti dalla procedura di valutazione della 

resistenza che la struttura possiede nei confronti del raggiungimento di un determinato 

stato limite. 

L’obiettivo è quindi quello di determinare 𝐹𝑑 e 𝑋𝑑 dai quali poi sarà possibile determinare i 

coefficienti di sicurezza 𝛾𝑀 e 𝛾𝐹. 

A tal fine si indicano con 𝐹𝑅 e 𝐹𝐸 le distribuzioni di densità di probabilità di resistenze ed effetti 

relativamente. Se si suppone che queste seguano una distribuzione normale, allora si avrà che: 

𝐸 = 𝜇𝐸 + 𝑧𝐸 ⋅ 𝜎𝐸 

𝑅 = 𝜇𝑅 + 𝑧𝑅 ⋅ 𝜎𝑅 

In Figura 3.5 viene riportato un estratto delle UNI EN 1990 nel quale viene mostrato un 

confronto fra la superficie di densità di probabilità 𝐹𝑅(𝑅) ⋅ 𝐹𝐸(𝐸) (rappresentazione a curve di 

livello) con la superficie di fallimento (linea nera indicata con S) alla quale corrisponde la 

condizione 𝑔 = 0. 

 

Figura 3.5: Piano  𝑅/𝜎𝑅 , 𝐸/𝜎𝐸 , 𝑃  e definizione del FORM design point 
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Prima osservazione da fare è che la generica retta uscente dal punto medio della superficie 

densità di probabilità, può essere descritta tramite le seguenti espressioni, poste in funzione 

dell’indice di affidabilità 𝛽: 

𝐸 = 𝜇𝐸 − 𝑐1𝛽 ⋅ 𝜎𝐸 

𝑅 = 𝜇𝑅 − 𝑐2𝛽 ⋅ 𝜎𝑅 

dove i coefficienti 𝑐1 e 𝑐2 sono tali per cui il loro rapporto definisce la tangente dell’angolo che 

la direzione scelta forma con l’orizzontale passante per il punto medio della superficie densità 

di probabilità. 

La UNI EN 1990 definisce ora il FORM design point come il punto P della superficie di 

fallimento più vicino al punto medio della superficie densità di probabilità. L’ideale linea 

congiungente questi due punti individua la direzione lungo la quale verranno scelti i valori di 

progetto di effetti E e resistenze R. Tale direzione sarà identificata dall’angolo di tangente 

−𝛼𝐸/𝛼𝑅 dove i coefficienti 𝛼𝐸 e 𝛼𝑅 prendono il nome di fattori di sensitività. 

Conseguenza di tutto ciò è che i punti appartenenti a tale direzione potranno essere espressi 

attraverso le seguenti espressioni: 

𝐸 = 𝜇𝐸 − 𝛼𝐸𝛽 ⋅ 𝜎𝐸  

𝑅 = 𝜇𝑅 + 𝛼𝑅𝛽 ⋅ 𝜎𝑅 

La UNI EN 1990 suggerisce i seguenti valori da utilizzare per tali fattori di sensitività: 

𝛼𝐸 = −0.7          𝛼𝑅 = +0.8 

Lo stesso documento specifica che, nel caso in cui ci siano più fattori in gioco per la 

determinazione di E o di R, per la variabile “principale” si utilizzeranno i valori di 𝛼 suggeriti 

in precedenza. Per le variabili “secondarie”, ovvero che hanno minore influenza nel problema, 

andranno utilizzati invece dei fattori di sensitività ridotti e pari a:  

𝛼′𝐸 = −0.7 ⋅ 0.4 = −0.28                𝛼′𝑅 = +0.8 ⋅ 0.4 = +0.32 

In generale comunque, non tutte le grandezze che influenzano il problema si adatteranno bene 

alla distribuzione normale. In Figura 3.6 viene riportata una panoramica delle funzioni 

utilizzabili per descrivere la distribuzione probabilistica delle variabili in gioco. 
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Distribuzione Valori di progetto 

Normale 𝜇 − 𝛼𝛽𝜎 

Lognormale 𝜇 ⋅ exp(−𝛼𝛽𝑉)    𝑐𝑜𝑛   𝑉 = 𝜎/𝜇 < 0.2 

Gumbel 

𝑢 −
1

𝛼
⋅ ln(− 𝑙𝑛(𝜙(−𝛼𝛽))) 

𝑑𝑜𝑣𝑒   𝑢 = 𝜇 −
0.577

𝛼
;     𝛼 =

𝜋

𝜎√6
 

Figura 3.6: Possibili distribuzioni probabilistiche consigliate nelle EN 1990:2002 

Prima di passare al calcolo dei valori di progetto, e quindi dei coefficienti parziali di sicurezza, 

andrà identificato un livello di affidabilità obiettivo da utilizzare nella formulazione appena 

esposta. 

Si definisce quindi l’affidabilità 𝛽 legata ad un determinato stato dell’opera e tempo di 

riferimento come: 

𝛽 ≈ −𝜙−1[(𝑡𝑟𝑒𝑓/𝑡0)𝑃𝑓] 

dove 𝑃𝑓 rappresenta la probabilità di fallimento dell’opera associata al periodo di riferimento 

unitario 𝑡0, 𝑡𝑟𝑒𝑓 l’intervallo di tempo cui si riferiscono le analisi e 𝜙−1 la funzione inversa della 

distribuzione normale standard.  

3.2.2 Influenza delle considerazioni economiche sulle verifiche di sicurezza 

Il valore di un ponte non è rappresentato dal suo semplice costo di costruzione. Un ponte infatti 

è un manufatto che da continuità ad una rete infrastrutturale in corrispondenza di ostacoli di 

vario tipo. Ne controlla la capacità e ne determina il fallimento in caso di perdita di funzionalità. 

A prescindere dal contesto in cui risulta inserito, l’interruzione del transito dovuto alla perdita 

di operatività del ponte determina sempre costi ingenti, che spesso possono risultare maggiori 

anche del costo materiale dell’opera stessa. Generalmente infatti, le alternative della rete 

infrastrutturale risultano inadeguate a sopportare incrementi di transito non previsti, e ciò 

induce evidenti ripercussioni sull’economia di tutto il territorio interessato. 

In Figura 3.7 si mettono a confronto i grafici 𝛽-costi per una nuova opera ed un’opera esistente, 

estratti dal bollettino Fib80. 
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Figura 3.7: Problema di ottimizzazione dei costi in fase di progetto di strutture nuove (sinistra) e di interventi di 

miglioramento su strutture esistenti (destra). 

A partire da questi grafici, è possibile fare alcune considerazioni: 

• Il costo di costruzione di un’opera, come anche quello di un intervento di 

miglioramento, è rappresentato dal costo di realizzazione (𝐶) e dal costo del potenziale 

danno (𝑃𝑓𝐷) derivante dal fallimento del manufatto. 

• Il costo di un eventuale fallimento dell’opera, associato ad un determinato livello di 

affidabilità, può essere stimato come prodotto del valore complessivo associato al 

potenziale danno, per la sua probabilità di accadimento. 

• Il livello di affidabilità ottimale è rappresentato dal valore di 𝛽 cui corrisponde il 

minimo costo totale dell’intervento. Nel caso di nuova costruzione questo verrà indicato 

come 𝛽𝑛𝑒𝑤 mentre nel caso di intervento di miglioramento come 𝛽𝑢𝑝. 

• La curva che rappresenta il costo di costruzione di una struttura nuova, al variare 

dell’affidabilità obiettivo, è caratterizzata da una minore pendenza rispetto a quella 

caratteristica di un intervento di miglioramento. 

Quest’ultima osservazione in particolare permette di comprendere come, nel caso di intervento 

di miglioramento di una struttura esistente, il punto di ottimo corrisponda generalmente a valori 

di affidabilità inferiori rispetto al caso di nuova costruzione, ovvero:  

𝛽𝑢𝑝 < 𝛽𝑛𝑒𝑤 

Tutto questo giustifica ciò che è stato affermato all’inizio di questo capitolo: l’utilizzo dei criteri 

adottati per il progetto di nuove costruzioni, nell’ambito delle valutazioni di sicurezza di 
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strutture esistenti, porta a provvedimenti non ottimali in termini di sfruttamento delle disponibili 

risorse economiche. 

Ci si chiede quindi quale sia il livello di affidabilità limite 𝛽0 cui corrisponde la necessità di 

intervenire su una struttura con adeguati interventi di miglioramento. 

In genere il gestore si troverà sempre di fronte a due scelte possibili: il mantenimento della 

condizione attuale dell’opera o l’esecuzione di opportuni interventi di miglioramento. Ad 

entrambe le opzioni corrisponde un relativo costo, e questo implica che intervenire su un’opera 

possa non essere sempre la scelta ottimale, poiché al mantenimento di un dato stato di 

conservazione può corrispondere un costo inferiore. 

Al fine di scegliere l’intervento ottimale, si definisce d il generico parametro di decisione. Esso 

identifica lo stato del manufatto in un determinato istante e può essere rappresentato, ad 

esempio, dalla capacità del generico elemento strutturale in termini di resistenza flessionale o 

a taglio. 

Il costo complessivo 𝐶𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 di un intervento di miglioramento può essere suddiviso in 3 

aliquote: 

• 𝐶0, indipendente da d e rappresentante quindi i costi associati ad esempio alle indagini, 

alle verifiche, al progetto dell’intervento e ai costi di amministrazione. 

• 𝐶𝑚(𝑑), rappresentante i costi relativi al conseguimento, tramite l’intervento di 

miglioramento stesso, di un certo valore del parametro di decisione d. 

• 𝐶𝑓(𝑑), rappresentante il costo del fallimento della struttura, il quale sarà costituito sia 

dal costo associato alla sostituzione/ripristino del manufatto, nonché dai costi associati 

alle perdite economiche esposte al paragrafo precedente. Generalmente tale aliquota può 

essere espressa come: 

𝐶𝑓(𝑑) ≈ 𝐶𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑃𝑓(𝑑) 

Il valore del parametro di decisione 𝑑𝑜𝑝𝑡 che individuerà l’intervento di miglioramento 

ottimale, sarà quello cui è associato il valore minimo di 𝐶𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒. 

Alla scelta di non eseguire nessun intervento di miglioramento corrisponderà invece solo 

l’aliquota 𝐶𝑓(𝑑0) dove 𝑑0 rappresenta la condizione attuale dell’opera in termini di parametro 

di decisione. 
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Da un punto di vista prettamente economico, fino a quando 𝐶𝑓(𝑑0) risulta inferiore a 

𝐶𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒(𝑑𝑜𝑝𝑡), risulta non conveniente prevedere per la struttura un intervento di 

miglioramento. 

Si indicherà quindi con 𝑑0,𝐿𝑖𝑚 il valore del parametro di decisione cui corrisponde la 

condizione: 

𝐶𝑓(𝑑0,𝐿𝑖𝑚) = 𝐶0 + 𝐶𝑚(𝑑𝑜𝑝𝑡) + 𝐶𝑓(𝑑𝑜𝑝𝑡) 

Ne risulta che se 𝑑0 > 𝑑0,Lim, lo stato di manutenzione della struttura non avrà ancora raggiunto 

la condizione (𝛽0) tale da rendere convenienti i provvedimenti atti al ripristino di un adeguato 

livello di sicurezza. 

Se 𝑑0 < 𝑑0,𝐿𝑖𝑚 invece, il livello di affidabilità della struttura risulta troppo basso e sarà 

necessario intervenire celermente mediante un opportuno intervento di miglioramento mirato 

al conseguimento della condizione 𝑑𝑜𝑝𝑡. 

La tempestiva adozione di questi provvedimenti, finalizzati al raggiungimento della condizione 

𝛽 < 𝛽0, risulta di fondamentale importanza. Per comprendere meglio il valore di una risposta 

di questo tipo, può risultare particolarmente efficace ricordare la legge del cinque di De Sitter. 

L’autore scandisce la vita di un’opera in 4 fasi. Facendo riferimento ad un’opera in calcestruzzo 

armato, queste possono essere identificate come: 

A) Progetto e costruzione. L’opera può essere interessata, fin dalla sua nascita, da problemi 

che possono essere legati ad esempio a carenze di progetto o delle fasi esecutive. 

B) Incubazione dei fenomeni corrosivi. In questa fase si ha la penetrazione di agenti 

aggressivi verso le armature.  

C) Stati di corrosione attivi in zone localizzate. A questa condizione corrisponde l’inizio 

della vera e propria azione corrosiva, la quale è spesso accompagnata dall’espulsione 

del copriferro in corrispondenza delle zone ossidate. 

D) Corrosione generalizzata. Arrivati in questa fase, lo stato di degrado si accresce fino a 

richiedere il reintegro di interi sottoinsiemi strutturali. 

De Sitter fornisce un criterio di valutazione sommaria dei costi di intervento relativi ad un 

eventuale difetto/degrado della struttura, il quale si basa sull’adozione di un moltiplicatore 5 

nel passaggio tra una fase e la successiva. Questo si traduce nel fatto che un intervento di valore 

1, finalizzato all’eliminazione del difetto riscontrato, se non eseguito tempestivamente renderà 
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necessario un intervento di valore 5 per permettere il conseguimento del medesimo livello di 

prestazione nella successiva fase di vita dell’opera. Questo permette di comprendere come, per 

una corretta gestione delle limitate risorse economiche disponibili, risulti di fondamentale 

importanza un’adeguata programmazione degli interventi di risanamento dei fenomeni di 

degrado che naturalmente insorgono su questa tipo di strutture. 

Si ha ora la necessità di definire degli indici di affidabilità facilmente utilizzabili nella pratica 

comune. A tal fine, il bollettino Fib80 suggerisce di partire dai valori di indice di affidabilità 

previsti per le nuove strutture 𝛽𝑛𝑒𝑤 e di applicare a questi delle opportune riduzioni per ricavare 

i valori di 𝛽𝑢𝑝 e 𝛽0. 

Si farà quindi riferimento alla UNI EN 1990 che definisce 3 differenti classi di conseguenza 

(CC): in Figura 3.8 si riporta una tabella che fornisce indicazioni generali per attribuire alla 

struttura studiata l’appropriata classe di conseguenza. 

Classi di 

Conseguenza 
Descrizione 

Esempi di edifici e opere di ingegneria 

civile 

CC3 

Elevate conseguenze in termini di perdite di 

vite umane o conseguenze economiche, 

sociali o ambientali molto alte  

Tribune, edifici pubblici dove le conseguenze 

di fallimento sono importanti (es. sale 

concerti) 

CC2 

Medie conseguenze in termini di perdite di 

vite umane, considerevoli conseguenze 

economiche, sociali o ambientali 

Edifici residenziali, uffici, edifici pubblici 

dove le conseguenze di fallimento sono 

medie. 

CC1 

Basse conseguenze in termini di perdite di 

vite umane e conseguenze economiche, 

sociali o ambientali piccole o trascurabili 

Edifici agricoli dove le persone generalmente 

non entrano (magazzini), serre 

Figura 3.8: definizione delle classi di conseguenza (CC) prevista dalla UNI EN 1990 

Le classi di conseguenza alte (CC3) sono assegnate a strutture il cui fallimento può portare a 

conseguenze rilevanti in termini di perdite economiche e di vite umane. Tutti i ponti 

appartenenti alla rete di infrastrutture stradali generalmente ricadono in questa categoria. 

In Figura 3.9 viene mostrato un altro estratto della UNI EN 1990, in cui gli indici di affidabilità 

previsti per le nuove strutture 𝛽𝑛𝑒𝑤 vengono assegnati in funzione della classe di affidabilità 

(RC) che è strettamente correlata alla classe di conseguenza di un’opera, per cui in generale si 

può assumere che alla CC1 corrisponda la RC1, alla CC2 la RC2 e alla CC3 la RC3. 
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Classe di Affidabilità 
Valori minimi per  

tref=1 anno tref=50 anni 

RC3 5.2 4.3 

RC2 4.7 3.8 

RC1 4.2 3.3 

Figura 3.9: Indici di affidabilità previsti per le diverse classi di affidabilità (RC) 

Noti gli indici di affidabilità per le nuove strutture, il bollettino Fib80 suggerisce di stimare gli 

indici di affidabilità 𝛽0 e 𝛽𝑢𝑝 andando a ridurre 𝛽𝑛𝑒𝑤 di quantità fisse come riportato in Figura 

3.10. 

Classi di Conseguenza up 0 

CC1 3.3 - 0.5 = 2.8 3.3 - 1.5 = 1.8 

CC2 3.8 - 0.5 = 3.3 3.8 - 1.5 = 2.3 

CC3 4.3 - 0.5 = 3.8 4.3 - 1.5 = 2.8 

Figura 3.10: Indici di affidabilità 𝛽𝑢𝑝 𝑒 𝛽0 previsti dal bollettino Fib80 al variare della classe di conseguenza 

dell’opera. 

3.2.3 Influenza delle considerazioni basate sulla salvaguardia della vita umana 

Ovviamente non è mai possibile prescindere da considerazioni basate sul concetto di 

salvaguardia della vita umana. 

L’esposizione di tali aspetti ha origine nel concetto di individual risk (IR), parametro definito 

come la probabilità annua di un utente di rimanere vittima di un fallimento strutturale.  

Si osserva come una popolazione non sia sicuramente disposta ad accettare un IR superiore alla 

normale probabilità annua di decesso derivante da un qualsiasi incidente nella la vita di tutti i 

giorni (valore che, da letteratura, può essere fissato a 10−4). 

Il bollettino Fib80 assume quindi un 𝐼𝑅 = 10−5, valore ritenuto accettabile da molti studiosi e 

adottato come riferimento in alcuni codici normativi fra cui lo Swiss code on the assessment of 

existing structure. 

Assunto il raggiungimento del fallimento strutturale, si avrà ora una certa probabilità, 

comunque non unitaria, che un individuo rimanga vittima di tale evento: questa probabilità 
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verrà indicata come 𝑃𝑐|𝑓 e sarà differente in funzione del tipo di struttura presa in 

considerazione. 

In Figura 3.11, vengono specificati i valori consigliati di 𝑃𝑐|𝑓 da attribuire a ciascuna classe di 

conseguenza, confrontandoli con i valori riportati in letteratura. 

Classe di Conseguenza 
Conseguenze in termini di 

perdite di vite umane 

Probabilità di avere almeno una 

vittima in caso di fallimento 

CC3 Alte 0.03-0.055 

CC2 Medie 0.01-0.03 

CC1 Basse 0.005 

Figura 3.11: probabilità condizionata 𝑃𝑐|𝑓 in funzione della classe di conseguenza CC attribuita alla struttura 

A questo punto sarà possibile, combinando le probabilità 𝑃𝑐|𝑓 e IR, stabilire la probabilità di 

fallimento utilizzata per il progetto della nostra struttura 𝑃𝑓𝑡,𝐼𝑅, la quale sarà determinata come: 

𝑃𝑓𝑡,𝐼𝑅 ≤ 10−5/𝑃𝑐|𝑓 

Il concetto quindi è il seguente: la probabilità di fallimento, adottata per le dovute valutazioni 

di sicurezza, deve essere tale da produrre un rischio individuale ( 𝑃𝑓𝑡,𝐼𝑅 ⋅ 𝑃𝑐|𝑓 ) minore di quello 

massimo accettato.  

Si vuole precisare che il rischio che un utente rimanga vittima di un fallimento è generalmente 

diverso dal rischio che il fallimento strutturale produca almeno una vittima fra tutti i possibili 

utenti. Nel caso degli edifici, questi due concetti si assomigliano. Nel caso dei ponti invece, a 

causa del breve periodo di utilizzo dell’infrastruttura da parte del singolo utente, la differenza 

fra questi due valori di probabilità è così importante da rendere poco significativo un criterio di 

sicurezza basato sull’IR. 

Per i ponti risulta quindi più opportuno definire un criterio di sicurezza basato sul cosiddetto 

group risk (GR). 

Ad ogni struttura, in generale, può essere associata una curva, denominata curva F-n, che 

descrive la probabilità annua di accadimento relativa ad eventi caratterizzati da un numero di 

vittime X superiore ad n, al variare del parametro n stesso.  
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Il criterio di sicurezza basato sul GR si basa quindi sulla definizione di una curva 𝐹∗(𝑛) che 

descrive la probabilità annua accettata di avere una determinata perdita in termini di vite umane. 

L’espressione matematica adottata dal bollettino per tale curva è: 

𝐹∗(𝑛) = 𝐴 ⋅ 𝑛−𝛼 

𝐴 rappresenta la probabilità annua associata ad un evento caratterizzato da almeno una vittima 

mentre 𝛼 è un indice che rappresenta la più o meno marcata avversione della popolazione nei 

confronti di eventi disastrosi. 

Al fine di definire un criterio di sicurezza basato sul GR, il bollettino Fib80 suggerisce i valori 

più opportuni da utilizzare per i parametri 𝑃𝑐|𝑓 , 𝛼 e 𝐴. 

Definita la curva 𝐹∗(𝑛), si ha ora la necessità di determinare un preciso valore di probabilità di 

fallimento 𝑃𝑓𝑡,𝑆𝑅, sul quale basare le successive verifiche di sicurezza. Per far ciò occorre 

individuare il valore di n caratteristico della mia struttura. 

In questo contesto, viene riportato uno studio in cui è stata ricercata una possibile correlazione 

fra la luce del ponte (S) e il probabile numero di vittime (N) che si può verificare al 

sopraggiungere del collasso. In Figura 3.12 si mostra il risultato di questa ricerca, dalla quale è 

emerso che il legame fra i parametri S e N può essere descritto con sufficiente approssimazione 

da una legge caratterizzata da un andamento lineare.  

 

Figura 3.12: Studio del rapporto esistente fra il probabile numero di vittime N dovuto al collasso di una 

campata di luce S. 
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Utilizzando questo valore N nell’espressione del criterio di sicurezza 𝐹∗(𝑛) sarà possibile 

stabilire, in analogia al criterio basato sull’IR, il valore di probabilità di fallimento 𝑃𝑓𝑡,𝑆𝑅 come: 

𝑃𝑓𝑡,𝑆𝑅 = (𝐴 ⋅ 𝑛−𝛼)/𝑃𝑐|𝑓 

3.2.4 Combinazione delle considerazioni economiche e di salvaguardia della vita 

Tenendo conto sia delle considerazioni economiche che di quelle basate sul concetto di 

salvaguardia della vita umana, assumendo un periodo di riferimento 𝑡𝑟𝑒𝑓 pari alla vita utile 

rimanente dell’opera e una CC3, è possibile definire ora i parametri 𝛽0,𝑡𝑟𝑒𝑓
 𝑒 𝛽𝑢𝑝,𝑡𝑟𝑒𝑓

 come: 

𝛽0,𝑡𝑟𝑒𝑓
= max(𝛽0,𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐; 𝛽0,ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦) = max(2.8; 𝛽0,ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦) 

𝛽𝑢𝑝,𝑡𝑟𝑒𝑓
= max(𝛽𝑢𝑝,𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐; 𝛽𝑢𝑝,ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦) = max(3.8; 𝛽𝑢𝑝,ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦) 

Dove:  

𝛽𝑢𝑝,ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 = 𝛽0,ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 = −𝜙−1[𝑃𝑓𝑡,𝑆𝑅 ⋅ 𝑡𝑟𝑒𝑓] = −𝜙−1 [
𝐴 ⋅ 𝑛−𝛼

𝑃𝑐|𝑓
⋅ 𝑡𝑟𝑒𝑓] 

3.3 Applicazione dell’Adjusted Partial Factor Method 

Definiti i livelli di affidabilità obiettivo, sarà ora possibile ricalibrare i coefficienti parziali di 

sicurezza delle seguenti grandezze in gioco nel problema della verifica di affidabilità di una 

struttura esistente: 

• Caratteristiche dei materiali, 

• Carichi permanenti, 

• Carichi variabili da vento e da traffico veicolare. 

Ricordando la definizione di coefficiente parziale di sicurezza, è possibile scrivere che: 

𝛾0 = 𝐺𝑑,0/𝐺𝑟𝑒𝑝 

dove G indica la generica grandezza in gioco, il pedice “0” il valore utilizzato per la verifica di 

sicurezza di strutture esistenti e “rep” il valore rappresentativo della grandezza G. 
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Si può osservare facilmente che sia a 𝐺𝑑,0 che a 𝐺𝑟𝑒𝑝 possono essere associati due distinti valori 

di probabilità di accadimento. 

• A 𝐺𝑑,0 corrisponderà la probabilità di accadimento legata all’affidabilità −𝛼𝛽, 

• A 𝐺𝑟𝑒𝑝 corrisponderà una probabilità di accadimento funzione del tipo di grandezza 

presa in considerazione. Nel caso di proprietà di un materiale X ad esempio, al valore 

caratteristico 𝑋𝑘 corrisponderà una probabilità di non superamento del 5%. 

La ricalibrazione dei coefficienti parziali di sicurezza consisterà nei seguenti passaggi: 

• Scelta della funzione probabilistica che meglio si adatta all’effettiva distribuzione della 

grandezza in gioco, 

• Scelta dei parametri che regolano la legge probabilistica, 

• Scelta della probabilità di non superamento P associata a 𝐺𝑟𝑒𝑝 e 𝐺𝑑,0, 

• Calcolo del nuovo coefficiente parziale di sicurezza. 

Nei successivi punti verranno esposte le procedure di ricalibrazione dei coefficienti parziali 

relativi alle varie grandezze in gioco, facendo particolare riferimento a quanto riportato nelle 

Linee Guida. 

3.3.1 Caratteristiche dei materiali 

Il coefficiente parziale di sicurezza relativo alle caratteristiche dei materiali può essere espresso 

come: 

𝛾𝑀 = 𝛾𝑅𝑑1 ⋅ 𝛾𝑅𝑑2 ⋅ 𝛾𝑚 

dove 𝛾𝑅𝑑1 tiene conto delle incertezze del modello di calcolo della resistenza R a partire dalle 

proprietà dei materiali, 𝛾𝑅𝑑2 delle incertezze legate alle caratteristiche geometriche, e 𝛾𝑚 è il 

fattore parziale di sicurezza che esprime il rapporto fra 𝑋𝑑,0 e 𝑋𝑘. 

Per le caratteristiche geometriche e le incertezze di modello in generale si fanno le seguenti 

ipotesi: 

• Distribuzione di probabilità normale, 

• Valore caratteristico corrispondente al valor medio, 

• Grandezze di influenza secondaria per la determinazione della resistenza R e per le quali 

quindi verrà utilizzato il coefficiente di sensitività ridotto 𝛼𝑅
′ . 
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Questo permetterà di scrivere: 

𝛾𝑅𝑑1 =
1

1 − 𝛼𝑅
′ 𝛽𝑉𝜃,𝑅𝑑1

 

𝛾𝑅𝑑2 =
1

1 − 𝛼𝑅
′ 𝛽𝑉𝜃,𝑅𝑑2

 

dove 𝑉𝜃,𝑅𝑑1 e 𝑉𝜃,𝑅𝑑2 rappresentano i coefficienti di variazione associati a incertezze di modello 

e incertezze geometriche rispettivamente. 

Per quanto riguarda invece le proprietà dei materiali 𝑋, le ipotesi saranno: 

• Distribuzione di probabilità log-normale, 

• Valore rappresentativo identificato con il valore caratteristico 𝑋𝑘 (𝑃 = 0.05), 

• Grandezze principali ai fini della determinazione della resistenza R il che implica la 

necessità di utilizzare il coefficiente di sensitività 𝛼𝑅. 

Per le caratteristiche dei materiali varrà quindi: 

𝛾𝑚 =
exp(1 + 𝜙−1(0.05) ⋅ 𝑉𝑋)

exp(1 − 𝛼𝑅𝛽𝑉𝑋)
=

exp(1 − 1.645 ⋅ 𝑉𝑋)

exp(1 − 𝛼𝑅𝛽𝑉𝑋)
 

Si potrà a questo punto valutare il coefficiente parziale di sicurezza globale 𝛾𝑀 una volta 

identificati i valori più opportuni dei parametri contenuti nelle precedenti espressioni. 

Il bollettino Fib80 riporta a tal scopo dei valori consigliati per i casi di acciaio da armatura lenta 

e calcestruzzo. In Figura 3.13 viene effettuata la ricalibrazione dei coefficienti 𝛾𝐶 e 𝛾𝑆 eseguita 

utilizzando i suggerimenti contenuti in tale documento. 
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RICALIBRAZIONE C e S 

 2.8 P(Xk) 0.05 

R 0.8 z(Xk) -1.645 

'R 0.32   

Calcestruzzo Acciaio 

V,Rd1 0.075 V,Rd1 0.02 

V,Rd2 0.075 V,Rd2 0.04 

Vc 0.15 Vs 0.05 

Rd1 1.07 Rd1 1.02 

Rd2 1.07 Rd2 1.04 

c 1.09 s 1.03 

C 1.26 S 1.09 

Figura 3.13: Ricalibrazione dei coefficienti parziali di sicurezza secondo lo APFM 

I valori ottenuti sono coerenti con quelli assunti dalle Linee Guida riportati in Figura 3.14. 

Materiale Fattore parziale 

Calcestruzzo C  = 1.26 

Acciaio da c.a. e c.a.p. S  = 1.10 

Acciaio da carpenteria a  = 1.05 

Connettori Acciaio-calcestruzzo V  = 1.15 

Figura 3.14: Coefficienti parziali previsti dalle Linee Guida per le verifiche di PONTE 

OPERATIVO/TRANSITABILE 

Ai fini della determinazione dei valori di progetto delle proprietà dei materiali, le Linee Guida 

esprimono ora il proprio parere su una questione non pienamente chiarita dalle NTC 2018. 

La normativa italiana definisce differenti livelli di conoscenza LC, ai quali sono associati 

determinati fattori di confidenza FC. Dall’analisi delle diposizioni contenute nei due documenti 

di cui sopra, non risulta chiaro come i fattori di confidenza vadano utilizzati ai fini della 

determinazione dei valori di progetto delle resistenze dei materiali. 

  



Giandomenico Massa  La verifica di sicurezza dei ponti esistenti 

 

47 

 

L’interpretazione fornita dalle Linee Guida prevede di far riferimento al valore medio diviso il 

fattore di confidenza e il fattore parziale di sicurezza 𝛾𝑀, senza però mai eccedere il valore 

caratteristico diviso il fattore di confidenza, per tenere in debito conto della dispersione dei 

valori di resistenza misurati. Questo si traduce nella seguente espressione: 

𝑓𝑑 = min (
𝑓𝑚

𝐹𝐶 ⋅ 𝛾𝑀
;

𝑓𝑘

𝐹𝐶
) 

Le Linee Guida inoltre forniscono un metodo per il calcolo del valore caratteristico della 

resistenza a partire dai dati delle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali in sito. 

L’approccio attinge ad alcuni concetti statistici che verranno riportati nel seguito per chiarezza 

espositiva. 

Come già riportato in precedenza, si assume una distribuzione log-normale per la resistenza dei 

materiali, la cui espressione può essere ricercata in Figura 3.6. Proprietà della distribuzione log-

normale è che se una grandezza X è distribuita secondo tale legge, la grandezza da essa 

derivabile 𝑋∗ = ln (𝑋) sarà distribuita secondo legge normale.  

Sarà possibile valutare quindi media e scarto quadratico medio della distribuzione 𝑋∗ come: 

𝜇 =
1

𝑛
∑(ln(𝑋𝑖)) 

𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑[ln(𝑋𝑖) − 𝜇]2 

Le Linee Guida a questo punto sfruttano alcune proprietà della distribuzione della media 

campionaria. Tale distribuzione è rappresentata da tutte le medie che si possono ottenere 

estraendo da una popolazione tutti i possibili campioni di una certa ampiezza. Questa 

popolazione possiede le seguenti proprietà: 

• La media delle medie è pari alla media della popolazione dalla quale si estraggono i 

campioni. 

• La media ha in generale una variabilità meno spiccata rispetto ai singoli valori dei 

campioni. 

• Per un numero di elementi del campione “sufficientemente” grande, la distribuzione 

della media campionaria segue la legge normale a prescindere dalla forma della 

distribuzione della popolazione dalla quale sono stati attinti i campioni. 
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• Se la distribuzione della popolazione cui sono stati estratti i campioni era già distribuita 

con legge normale, allora anche la media sarà distribuita con legge normale a 

prescindere dalla dimensione dei campioni estratti. 

• L’errore standard della media 𝜎 può essere calcolato come: 

𝜎 = 𝜎/√𝑛 

dove 𝜎 è lo scarto quadratico della popolazione originale dalla quale si prelevano i 

campioni e n il numero di elementi contenuti in ciascun campione. 

La media campionaria quindi avrà una distribuzione che può essere espressa come:  

𝜇(𝑧) = 𝜇 + 𝑧 ⋅ 𝜎 = 𝜇 + 𝑧 ⋅
𝜎

√𝑛
 

Le Linee Guida sfruttano questi concetti per scegliere un valore di media rappresentativo per il 

calcolo del valore caratteristico della resistenza. Questo valore rappresentativo sarà pari al 16° 

percentile della distribuzione media campionaria associata alla popolazione 𝑋∗ = ln (𝑋). 

𝜇0.16 = 𝜇 + 𝑧0.16 ⋅
𝜎

√𝑛
= 𝜇 −

𝜎

√𝑛
 

dove si è fatta l’ipotesi ricorrente che media e scarto quadratico medio del campione 

corrispondano alla media e allo scarto quadratico medio della popolazione. 

Noto il parametro 𝜇0.16 sarà possibile a questo punto valutare il valore caratteristico della 

grandezza X come: 

𝑋𝑘 = 𝑋0.05 = 𝑒𝜇0.16+𝑧0.05𝜎 = 𝑒𝜇0.16−1.645𝜎 

3.3.2 Carichi permanenti 

L’espressione riportata dal bollettino Fib80 per il calcolo del coefficiente parziale di sicurezza 

relativo ai carichi permanenti è la seguente: 

𝛾𝐺 = 𝛾𝐸𝑑,𝐺 ⋅ 𝛾𝑔 

dove 𝛾𝐸𝑑,𝑔 tiene in conto delle incertezze insite nel calcolo degli effetti E derivanti dalle azioni 

permanenti, mentre 𝛾𝑔 tiene in conto delle incertezze legate all’entità stessa dei carichi 

permanenti. 
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In questo caso si assume che sia le incertezze di modello, che i carichi G, siano distribuiti 

secondo la legge normale.  

Le incertezze di modello avranno valore caratteristico pari al valor medio, rivestiranno il ruolo 

di variabile secondaria e quindi ,per il loro calcolo, verrà utilizzato il coefficiente di sensitività 

ridotto 𝛼𝐸
′ . Anche per l’entità delle azioni permanenti si assume un valore rappresentativo pari 

al valor medio della popolazione. Questa sarà inoltre la variabile principale e quindi verrà 

calcolata utilizzando il fattore 𝛼𝐸. Sarà possibile quindi scrivere: 

𝛾𝐸𝑑,𝑔 = 1 − 𝛼𝐸
′ 𝛽𝑉𝜃,𝐺  

𝛾𝑔 = 1 − 𝛼𝐸𝛽𝑉𝐺 

Anche in questo caso vengono suggeriti i valori dei coefficienti di variazione più appropriati 

per effettuare il calcolo dei coefficienti parziali di sicurezza. In Figura 3.15 si riporta la 

ricalibrazione questi fattori, effettuata utilizzando l’indice di affidabilità 𝛽 = 2.8. 

 

RICALIBRAZIONE gG 

 2.8 

E -0.70 

'E -0.28 

V,G 0.065 

VG 0.10 

Ed,G 1.05 

g 1.20 

G 1.26 

Figura 3.15: Ricalibrazione del coefficiente parziale di sicurezza dei carichi permanenti 

Per i carichi permanenti va fatta una precisazione riguardante la possibilità di tenere in conto di 

coefficienti di variazione più bassi rispetto a quelli suggeriti in precedenza. 

Le Linee Guida fondamentalmente consentono di considerare un coefficiente di variazione 

𝑉𝐺 = 0.05 qualora le indagini sperimentali abbiano messo in evidenza una modesta variazione 

dei valori di resistenza dei materiali e delle geometrie in opera. Questo permette di ridurre 

ulteriormente il valore dei coefficienti parziali relativi ai carichi permanenti sia nel caso di 
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verifiche di ponte operativo e transitabile (𝛽 = 2.8), ma anche nel caso di verifica di ponte 

adeguato (𝛽 = 4.3). 

Altro sconto è concesso nel caso in cui si possano ritenere trascurabili le incertezze di modello. 

Questo permette di assumere un valore di 𝑉𝜃,𝐺 = 0 e quindi un coefficiente parziale di sicurezza 

𝛾𝐺 = 𝛾𝑔. Secondo le Linee Guida questo è possibile se sono rispettate le seguenti condizioni: 

• Bassa variabilità dell’entità delle azioni permanenti (𝑉𝐺 < 0.05), 

• Il modello strutturale è stato calibrato in maniera tale da avere una risposta pressoché 

identica a quella mostrata dall’opera reale sottoposta a prove di identificazione dinamica 

e prove di collaudo statico. 

In Figura 3.16 e Figura 3.17 vengono riportate le indicazioni delle Linee Guida per i valori dei 

coefficienti parziali di sicurezza da utilizzare nelle verifiche di ponte operativo/transitabile e 

per le verifiche di ponte adeguato. 

CLASSE DI 

CONSEGUENZA 

(1) 

CONDIZIONI 

STANDARD 

(2) 

CON ACCURATO 

CONTROLLO 

STATISTICO DI 

MATERIALI E 

GEOMETRIA E 

COV<0.05 

(3) 

COME (2) E CON 

ABBATTIMENTO 

INCERTEZZE DI 

MODELLO 

CC3 1.26 1.16 1.10 

Figura 3.16: Coefficienti parziali di sicurezza da utilizzare per le verifiche di PONTE 

OPERATIVO/TRANSITABILE - 𝛽 = 2.8 

CLASSE DI 

CONSEGUENZA 

(1) 

CONDIZIONI 

STANDARD 

(2) 

CON ACCURATO 

CONTROLLO 

STATISTICO DI 

MATERIALI E 

GEOMETRIA E 

COV<0.05 

(3) 

COME (2) E CON 

ABBATTIMENTO 

INCERTEZZE DI 

MODELLO 

CC3 1.35 1.25 1.20 

Figura 3.17: Coefficienti parziali di sicurezza da utilizzare per le verifiche PONTE ADEGUATO - 𝛽 = 4.3 
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3.3.3 Carichi variabili da vento 

Il coefficiente parziale di sicurezza per i carichi variabili da vento 𝛾𝑄 viene valutato secondo 

l’espressione:  

𝛾𝑄 = 𝛾𝑞 ⋅ 𝛾𝐸𝑑,𝑄 

dove 𝛾𝑞 tiene conto della variabilità dell’azione variabile mentre 𝛾𝐸𝑑,𝑄 terrà in conto delle 

incertezze insite nei metodi di calcolo degli effetti E provocati dalle azioni variabili. 

Per questo tipo di azione generalmente si utilizzano distribuzioni che fanno parte della famiglia 

delle generalized extreme value distribution (GEV). In particolare, in questa trattazione si farà 

riferimento alla distribuzione dei valori estremi di Gumbel, la quale presenta espressione: 

𝑃(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝑢)
 

dove i parametri 𝛼 e 𝑢, generalmente determinati tramite il metodo dei momenti, assumono le 

espressioni: 

𝛼 = 1.283/𝜎 

𝑢 = 𝜇 − 0.45𝜎 

Si ribadisce che 𝑃 è la probabilità cumulata di non superamento del valore x la quale risulta 

legata al tempo di ritorno 𝑇𝑟 secondo la relazione:  

𝑇𝑟 = 1/(1 − 𝑃) 

Il tempo di ritorno di un valore x è una grandezza statistica che può essere definita come il 

numero medio di estrazioni necessario al superamento del valore x. Le NTC fanno riferimento 

alla popolazione dei valori massimi annuali (𝑡0 = 1) dell’azione del vento e specificano che al 

valore caratteristico risulta associato un 𝑇𝑟 = 50. Ne consegue che la probabilità di non 

superamento del valore caratteristico in 𝑡0 = 1 anni sarà pari 𝑃𝑘 = 0.98. 

Nella ricalibrazione del coefficiente parziale di sicurezza entra in gioco il concetto di 

riferimento 𝑡𝑟𝑒𝑓 il quale può essere visto come l’intervallo di tempo cui si riferiscono le analisi 

e nel quale quindi è necessario assicurare il livello di affidabilità 𝛽 scelto. 

Il valore di progetto dell’azione del vento sarà il valore cui corrisponderà una probabilità di non 

superamento 𝑃∗ = 𝜙[−𝛼𝐸𝛽] in 𝑡𝑟𝑒𝑓 anni. Bisogna fare particolarmente attenzione alla frase 

precedente: la probabilità 𝑃∗ non può essere utilizzata direttamente per ricavare il valore di 
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progetto dell’azione del vento. È doveroso osservare infatti che ad una probabilità di non 

superamento 𝑃∗ in 𝑡𝑟𝑒𝑓 corrisponderà una relativa proprietà di non superamento �̅� in 𝑡0. Il 

legame fra questi due valori di probabilità può essere espresso come:  

𝑃∗ = �̅�(𝑡𝑟𝑒𝑓/𝑡0) → �̅� = 𝑃∗(𝑡0/𝑡𝑟𝑒𝑓) = 𝜙[−𝛼𝐸𝛽](𝑡0/𝑡𝑟𝑒𝑓) 

A ciascuno dei valori di probabilità citati è possibile associare un diverso valore di azione del 

vento esprimibile, secondo la legge di Gumbel, come: 

𝐹𝑤(𝑃𝑖) = 𝑢 −
1

𝛼
ln(− 𝑙𝑛(𝑃𝑖)) 

Il coefficiente parziale di sicurezza 𝛾𝑞 relativo all’entità dei carichi variabili da vento quindi 

potrà essere calcolato come: 

𝛾𝑞 =
𝑢 −

1
𝛼 ln(− ln(�̅�))

𝑢 −
1
𝛼 ln(− ln(𝑃𝑘))

=
(𝑢 −

1
𝛼 ⋅ ln(− 𝑙𝑛(𝜙[−𝛼𝐸𝛽])) +

1
𝛼 ⋅ ln(𝑡𝑟𝑒𝑓/𝑡0))

𝑢 −
1
𝛼 ⋅ ln(− ln(0.98))

 

Relativamente al coefficiente parziale 𝛾𝐸𝑑,𝑄 invece, si assumono vere le seguenti ipotesi sulle 

incertezze di modello: 

• Distribuzione normale  

• Valore caratteristico corrispondente al valor medio 

• Rivestono il ruolo di variabile secondaria nel calcolo degli effetti E delle azioni agenti 

sulla struttura. 

Queste ipotesi permetteranno quindi di scrivere che: 

𝛾𝐸𝑑,𝑄 = 1 − 𝛼𝐸
′ 𝛽𝑉𝜃,𝑄 

Anche in questo caso il bollettino Fib80 suggerisce i coefficienti di variazione da utilizzare 

nelle precedenti relazioni. Questi sono stati utilizzati per la ricalibrazione del coefficiente 𝛾𝑄 in 

Figura 3.18 per le condizioni di ponte operativo e ponte transitabile. 
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RICALIBRAZIONE Q,VENTO 

 2.8 

E -0.7 

'E -0.28 

(−E) 0.975 

P(Xk) 0.98 

tref,OPERATIVO 30 

tref,TRANSITABILE 5 

VQclim 0.25 

V,Q 0.11 

Ed,Q 1.09 

q,OPERATIVO 1.38 

q,TRANSITABILE 1.16 

Q,OPERATIVO 1.49 

Q,TRANSITABILE 1.26 

Figura 3.18: Ricalibrazione coefficiente 𝛾𝑄  per la condizione di PONTE OPERATIVO/TRANSITABILE 

3.3.4 Carichi variabili da traffico 

Le azioni variabili da traffico 𝑞𝑡𝑟𝑒𝑓 possono essere scomposte in una parte tempo-invariante 

𝐶0 e una dipendente dal tempo di riferimento 𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓
 secondo la formula: 

𝑞𝑡𝑟𝑒𝑓
= 𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓

⋅ 𝐶0 

dove 𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓
 in particolare indica la distribuzione dei valori massimi in 𝑡𝑟𝑒𝑓 anni dei carichi da 

traffico e 𝐶0 individua le incertezze relative al modello di carico scelto.  

Si assume che i parametri di 𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓
 siano legati a quelli della distribuzione dei carichi massimi 

annuali 𝑞0 come: 

𝜎𝑞0
= 𝜎𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓

 

𝜇𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓
= 𝜇𝑞0

+
1

𝛼
ln(𝑡𝑟𝑒𝑓/𝑡0) 
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Per 𝑞0 𝑒 𝐶0 vengono definiti due differenti modelli probabilistici riportati in Figura 3.19. 

X Variabile Distribuzione X/Xk VX 

C0 

Componente tempo-invariante del carico da 

traffico relativo a ponti stradali. Incertezze del 

modello di carico 

Lognormale 1 0.1 

q0 
Carico da traffico massimo annuale - ponti 

stradali 
Gumbel 0.7 0.075 

Figura 3.19: Modelli probabilistici proposti dal bollettino Fib80 per i carichi da traffico 

In questo contesto, si ipotizza che anche 𝑞𝑡𝑟𝑒𝑓
 possa essere descritto tramite la distribuzione di 

Gumbel: si utilizzerà a tal fine la seguente formulazione semplificata per la definizione dei 

parametri 𝜇𝑞,𝑡𝑟𝑒𝑓
 e 𝑉𝑞,𝑡𝑟𝑒𝑓

: 

𝜇𝑞,𝑡𝑟𝑒𝑓
= 𝜇𝐶0

⋅ 𝜇𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓
 

𝑉𝑞,𝑡𝑟𝑒𝑓
= √𝑉𝐶0

2 + 𝑉𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓

2 + 𝑉𝐶0

2 𝑉𝑞0,𝑡𝑟𝑒𝑓

2  

Il coefficiente parziale di sicurezza relativo all’entità delle azioni variabili da traffico 𝛾𝑞 sarà 

quindi calcolato, secondo la seguente: 

𝛾𝑞 = (
𝜇𝑞,𝑡𝑟𝑒𝑓

𝑞𝑘
) ⋅ (1 − 𝑉𝑞,𝑡𝑟𝑒𝑓

(0.45 + 0.78 ln(− 𝑙𝑛(𝜙(−𝛼𝐸𝛽))) 

Le Linee Guida suggeriscono di non assumere in ogni caso 𝛾𝑞 < 1.10.  

Le incertezze relative al calcolo degli effetti E, derivanti dai carichi da traffico, verranno prese 

in considerazione con le stesse modalità previste per il caso dei carichi da vento, ovvero tramite 

la definizione del fattore parziale 𝛾𝐸𝑑,𝑄. Si potrà quindi calcolare a questo punto il coefficiente 

parziale di sicurezza globale 𝛾𝑄 secondo l’espressione: 

𝛾𝑄 = 𝛾𝑞 ⋅ 𝛾𝐸𝑑,𝑄 
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In Figura 3.20 si riporta la ricalibrazione del coefficiente parziale 𝛾𝑄 per le condizioni di ponte 

operativo e transitabile. 

RICALIBRAZIONE Q 

Operativo Transitabile 

 2.8  2.8 

E -0.7 E -0.7 

'E -0.28 'E -0.28 

(−E) 0.975 (−E) 0.975 

C0/C0,k 1.00 C0/C0,k 1.00 

VC0,k 0.10 VC0,k 0.10 

/C0,k 0.10 /C0,k 0.10 

q0/q0,k 0.70 q0/q0,k 0.70 

Vq0 0.075 Vq0 0.075 

/q0,k 0.053 /q0,k 0.053 

tref,OPERATIVO 30 tref,TRANSITABILE 5 

q0,tref/q0,k 0.839 q0,tref/q0,k 0.766 

q,tref/qtref,k 0.839 q,tref/qtref,k 0.766 

Vq0,tref 0.063 Vq0,tref 0.069 

Vq,tref 0.118 Vq,tref 0.121 

V,Q 0.110 V,Q 0.110 

q,OPERATIVO 1.10 q,TRANSITABILE 1.10 

Ed,Q 1.09 Ed,Q 1.09 

Q,OPERATIVO 1.19 Q,TRANSITABILE 1.19 

Figura 3.20: Ricalibrazione di 𝛾𝑄 per le condizioni di PONTE OPERATIVO/TRANSITABILE 

Le Linee Guida a questo punto fanno una doverosa precisazione. Nei precedenti paragrafi è 

stato osservato come, nel caso in cui la verifica di transitabilità sia condotta assumendo una 

limitazione al peso dei veicoli, gli schemi di carico da utilizzare debbano essere dedotti dalle 

indicazioni fornite dal codice della strada. 

Tali limitazioni, per ovvi motivi, non possono essere concretizzate con la predisposizione di 

semplici divieti di circolazione. Saranno necessari infatti degli opportuni sistemi di controllo 

delle effrazioni. 

Per queste verifiche di transitabilità, le Linee Guida propongono dei coefficienti parziali di 

sicurezza per le azioni variabili da traffico, differenziati in funzione del tipo di sistema di 

sicurezza adottato per il controllo delle effrazioni: maggiore è l’efficienza del sistema di 
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controllo nel prevenire transiti eccedenti il limite previsto e minore sarà il coefficiente di 

sicurezza da utilizzare per le verifiche statiche. Vengono quindi definiti 3 differenti livelli di 

controlli ad efficienza crescente: 

• Livello 1: il controllo del superamento del carico del peso da parte dei mezzi è effettuato 

a campione, su base documentale o di pesatura diretta, mediante una pianificazione 

sistematica nel tempo (𝛾𝐶𝑑𝑆,1 = 1.60). 

• Livello 2: il controllo del superamento del carico da parte dei mezzi è effettuato in modo 

sistematico e continuo nel tempo su base documentale o di pesatura diretta, con 

procedure per il blocco dei mezzi in caso di eccesso di carico e invio su altra viabilità 

(𝛾𝐶𝑑𝑆,2 = 1.35). 

• Livello 3: analogo al livello 2 ma utilizzando pesatura dei mezzi e blocco garantito degli 

stessi in caso di eccesso di carico, da parte di proprietario/gestore dei ponti e invio su 

altra viabilità (𝛾𝐶𝑑𝑆,3 = 1.10). 
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4. Caso studio: il viadotto Sbrozzola 

Questo capitolo tratta di un caso studio nel quale è stata applicata la procedura di verifica 

accurata (o di livello 4) esposta nei precedenti capitoli. L’opera oggetto di queste valutazioni è 

il viadotto Sbrozzola di lunghezza complessiva pari a 166 m, situato tra i comuni di Osimo e 

Camerano, in provincia di Ancona. Nel 2019, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

riscontrato un evidente stato di degrado di pile e pulvini, ha segnalato alle amministrazioni 

comunali la necessità di eseguire opportune valutazioni al fine valutare l’attuale stato di 

conservazione del cavalcavia.  

In Figura 4.1 viene riportato un estratto del report fotografico effettuato durante il sopralluogo 

dell’opera, nel quale si possono notare chiaramente fenomeni di degrado quali il distacco dei 

copriferri e il dilavamento del calcestruzzo, dovuti probabilmente alla mancata manutenzione 

dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche. 

 

Figura 4.1: Degrado riscontrato in una delle pile del viadotto Sbrozzola. 
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Alla comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco sono seguite l’interdizione dell’opera al 

traffico veicolare e la predisposizione di opportune prove di carico, volte alla determinazione 

dell’effettiva capacità portante della struttura. Tali test hanno restituito esito positivo: le 

deformazioni totali sviluppate dalla struttura hanno assunto valori paragonabili, e comunque 

inferiori, a quelli attesi, mentre gli spostamenti residui, misurati al termine della prova, sono 

risultati inferiori al 15% di quelli massimi misurati. In ogni caso, in attesa di interventi 

manutentivi, si è ritenuto opportuno limitare il transito ai soli veicoli caratterizzati da un peso 

inferiore alle 3,5 t. 

Nei prossimi paragrafi, le prime valutazioni relative all’effettivo livello di sicurezza dell’opera 

riguarderanno la verifica dei vari elementi strutturali nei confronti delle azioni non sismiche. 

L’ultimo paragrafo di questo capitolo sarà infine dedicato alle analisi volte all’individuazione 

della risposta della struttura sottoposta all’azione sismica. 

4.1 Descrizione dell’opera 

Il viadotto, realizzato nel 1987 e situato alle coordinate 43,516092° N di latitudine e 13,529041° 

E di longitudine (ED40), scavalca la SS16 Adriatica e la linea ferroviaria Rimini-Termoli come 

mostrato in Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Vista satellitare del Viadotto Sbrozzola 
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Come mostrato nella pianta e nel prospetto longitudinale di Figura 4.3, percorrendo il viadotto 

da Osimo (a sinistra) verso Camerano (a destra), questo risulta caratterizzato da un primo tratto 

in rettifilo e da un secondo tratto in curva, avente un raggio di curvatura pari a 200 m. 

 

Figura 4.3: Pianta e prospetto del viadotto 

L’opera presenta 5 campate in semplice appoggio di luce pari a 32 m per una lunghezza 

complessiva di 166 m e un impalcato di larghezza 8.50 m, dei quali 7.00 m sono occupati dalla 

piattaforma stradale, mentre i restanti 1.50 m dai cordoli laterali. La singola campata è costituita 

da 6 travi a doppio T in c.a.p. a trefoli aderenti, aventi altezza pari a 1.60 m e interasse pari a 

1.416 m, sormontate da una soletta in c.a. gettata in opera di spessore 0.20 m. Il collegamento 

delle travi prefabbricate è stato effettuato per mezzo di traversi in c.a. gettati in opera di altezza 

1.45 m e di spessore 0.30 m. In Figura 4.4 viene riportata una sintesi delle principali 

caratteristiche geometriche della sezione trasversale, mentre in Figura 4.5 si riporta il prospetto 

laterale della generica trave di impalcato. 
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Figura 4.4: Sezione trasversale dell'impalcato 

 

Figura 4.5: Prospetto longitudinale della trave in c.a.p. 

Le travi sono collegate alle sottostrutture per mezzo di appoggi in neoprene armato di 

dimensioni 350x550x68 mm, costituiti da 5 strati in gomma di 12 mm e da 4 lamierini da 2 

mm. Gli stessi appoggi sono posizionati al di sopra di baggioli in c.a. che presentano altezza 

variabile per consentire all’impalcato di ottenere la pendenza trasversale di progetto. In Figura 

4.6 si riporta il dettaglio della geometria del generico appoggio. 
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Figura 4.6: Particolare della geometria di appoggio 

Le pile sono costituite da un fusto a sezione circolare piena di 2.00 m di diametro e presentano 

altezza variabile da 3.30 m a 6.15 m lungo lo sviluppo dell’opera. I pulvini hanno 8.00 m di 

lunghezza e 2.20 m di larghezza e sono caratterizzati da un’altezza variabile da 1.70 m in 

corrispondenza della pila a 0.60 m alle estremità. In Figura 4.7 vengono riportati i prospetti 

laterali delle pile. 
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Figura 4.7: Prospetto trasversale e longitudinale delle pile 

Con l’obiettivo di dotare l’opera di un sistema di ritegno sismico, il progetto prevedeva la 

realizzazione di una serie di elementi in c.a. collegati in testa al pulvino, la cui geometria è 

riportata in Figura 4.8.  

 

Figura 4.8: Geometria dei sistemi di ritegno sismico 
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Le pile sono fondate su zattere di fondazione che collegano in testa 5 pali 𝜙1200, dei quali uno 

è posizionato in asse al pilone, mentre gli altri sono centrifugati rispetto ad esso. In Figura 4.9 

si riporta la geometria del sistema di fondazione appena descritto. 

 

Figura 4.9: Pianta della zattera di fondazione 

Le due spalle hanno caratteristiche differenti. La spalla lato Osimo è costituita da una spalla-

pila, caratterizzata da un fusto di altezza pari a 5.25 m completamente immerso all’interno del 

rilevato. Il pulvino sopra la pila è caratterizzato invece da una parete di spessore costante pari 

a 2.10 m e altezza 1.50 m sormontato da un paraghiaia di spessore 0.40 m e larghezza 8.50 m. 

In Figura 4.10 viene riportato un estratto dell’elaborato di progetto originale raffigurante la 

geometria della spalla-pila appena descritta.  
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Figura 4.10: Caratteristiche geometriche della spalla-pila 

Lato Camerano l’impalcato si ricongiunge al piano campagna per mezzo di una spalla scatolare 

di larghezza 8.50 m caratterizzata da una parete di spessore costante pari a 0.80 m, alla quale si 

sovrappone un paraghiaia di spessore 0.40 m. In Figura 4.11 si riporta la carpenteria della spalla 

scatolare. 

 

Figura 4.11: Caratteristiche geometriche della spalla scatolare 

Le travi in c.a.p. risultano presollecitate da 49 trefoli da 1/2', dei quali 41 sono posti sulla flangia 

inferiore mentre i restanti 8 sono distribuiti sulla flangia superiore e sull’anima, come riportato 

in Figura 4.12. 
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Figura 4.12: Armatura da precompressione della trave in c.a.p. 

Per ridurre il momento negativo massimo in corrispondenza delle sezioni di appoggio generato 

dalla precompressione della flangia inferiore è previsto l’inguainamento di 13 trefoli per una 

lunghezza di 2 m a partire dalla sezione di testata. 

Il collegamento trave-soletta avviene per mezzo di staffe ancorate nella trave prefabbricata, le 

quali, a seguito della solidarizzazione del getto della soletta, consentono un adeguato 

trasferimento degli sforzi di taglio fra i due elementi strutturali (Figura 4.13). 
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Figura 4.13: Particolare del collegamento trave-soletta gettata in opera. 

Il sistema adottato per la solidarizzazione di travi prefabbricate e traversi gettati in opera 

prevede invece l’utilizzo di barre filettate, le quali, alloggiate in appositi fori predisposti in sede 

di produzione della trave, fungeranno da armatura inferiore per i traversi. L’ancoraggio di 

queste barre alle estremità avviene per mezzo di piastre di ancoraggio, che permetteranno, una 

volta effettuato il serraggio dei bulloni nella parte filettata della barra, il corretto trasferimento 

degli sforzi di trazione all’anima della trave di impalcato.  

Il collegamento dei traversi con la soletta avviene invece per mezzo delle stesse staffe e ferri 

piegati utilizzati come armatura trasversale dei traversi. Queste armature, alloggiate in apposite 

tasche ricavate nelle flange superiori delle travi di impalcato in corrispondenza delle sezioni dei 

traversi, permetteranno il trasferimento degli sforzi di taglio fra questi elementi strutturali. In 

Figura 4.14 si riporta il dettaglio di questi sistemi di collegamento. 
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Figura 4.14: Dettaglio del sistema di collegamento traversi-travi-soletta. 

4.2 Indagini 

Il conseguimento di un quadro conoscitivo completo delle caratteristiche del ponte prevede 

diverse attività: 

• Analisi storico-critica, 

• Rilievo geometrico-strutturale e dei fenomeni di degrado, 

• Caratterizzazione geotecnica del sito, 

• Indagini di caratterizzazione dei materiali e dei dettagli costruttivi. 

Nei prossimi paragrafi, i principali risultati ottenuti da ciascuna di queste operazioni verranno 

esposti con il fine di mettere in evidenza il percorso che è stato seguito per la formazione di un 

adeguato livello di conoscenza dell’opera in oggetto.  

4.2.1 Analisi storico-critica dell’opera 

L’attività di raccolta della documentazione disponibile riguardante la storia dell’opera ha 

rivestito un ruolo di importanza cruciale per lo svolgimento delle successive valutazioni sul 

livello di sicurezza della struttura. L’accesso agli archivi dell’ente gestore ha infatti permesso 

il reperimento degli elaborati grafici facenti parte del progetto esecutivo, della relazione di 

calcolo originale e della relazione di collaudo dell’epoca. In Figura 4.15 si riporta l’elenco degli 

elaborati ottenuti durante questa prima campagna conoscitiva. 
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ID Nome elaborato 

001 E02 - Planimetria generale 

002 E03 - Profilo longitudinale 

003 E04 - Profili longitudinali sottostrade e svincoli 

004 E05 - Tracciamento e sovralzi 

005 E06 - Planimetria opere idrauliche 

006 E07 - Sezioni tipo 

007 E08 - Planimetria con sezioni 

008 E09 - Sezioni da 1 a 26 asse principale 

009 E10 - Sezioni da 27 a 42 asse principale e svincoli 

010 E11 - Planimetria interferenze 

011 E12 - Arredi stradali 

012 E13 - Impalcato: pianta, prospetto, particolari costruttivi 

013 E14 - Carpenteria impalcato 

014 E15 - Impalcato in curva: sezioni e armature variate 

015 E16 - Armatura traversi 

016 E17 - Esecutivo trave c.a.p. 

017 E18 - Armatura soletta 

018 E19 - Pile e spalle: carpenterie 

019 E20 - Armature basamenti: pile, spalla passante 

020 E21 - Armatura pile 

021 E22 - Armatura pulvino 

022 E23 - Armatura spalla passante 

023 E26 - Muri di sostegno 

024 E27 - Muri di interdizione al P.L.216+465 

025 Relazioni tecniche 

026 Certificato di collaudo statico 

027 Verbale della prova di carico 

Figura 4.15: Documentazione reperita durante l'analisi storico-critica 

4.2.2 Rilievo geometrico-strutturale e dei fenomeni di degrado 

Successivamente all’analisi storico-critica dell’opera, è stato effettuato un sopralluogo in sito, 

volto questo alla verifica della conformità della struttura reale con quanto riportato nel progetto 

originale. In questa sede è stata effettuata inoltre una campagna fotografica mirata 

all’individuazione dei principali fenomeni di degrado in atto nell’opera.  
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Particolarmente evidente si è mostrato il degrado di pile e pulvini, il quale si presentava ad uno 

stato di avanzamento tale da suggerire l’interdizione temporanea dell’opera nei confronti del 

traffico veicolare. Su tali elementi strutturali, possono essere osservati infatti diffusi fenomeni 

di dilavamento e distacco del copriferro generati dall’infiltrazione delle acque meteoriche in 

corrispondenza dei giunti di impalcato, processi questi dovuti probabilmente a una 

combinazione di inadeguatezza e scarsa manutenzione dei giunti di impalcato e dei sistemi di 

allontanamento delle acque meteoriche presenti sulla sede stradale. In Figura 4.16 si riportano 

due immagini che documentano quanto detto relativamente al degrado di pile e pulvini. 

  

Figura 4.16: Degrado di pile e pulvini 

Il degrado dell’opera non è limitato però esclusivamente a tali elementi strutturali. Durante il 

sopralluogo sono stati riscontrati infatti fenomeni di distacco del copriferro anche in 

corrispondenza delle travi di impalcato (Figura 4.17), della soletta (Figura 4.18), dei baggioli e 

dei dispositivi di ritegno sismico (Figura 4.19). 
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Figura 4.17: Degrado delle travi di impalcato 

 

Figura 4.18: Degrado della soletta di impalcato 
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Figura 4.19: Degrado dei baggioli e dei dispositivi di ritegno sismico 

Fenomeni di ossidazione sono stati riscontrati anche in corrispondenza dei dispositivi di 

bloccaggio delle barre filettate che costituiscono l’armatura inferiore dei traversi di impalcato 

(Figura 4.20). 

 

Figura 4.20: Ossidazione dei bulloni di ancoraggio 
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4.2.3 Caratterizzazione geotecnica del sito 

Il profilo del sottosuolo è costituito da una successione di depositi alluvionali recenti che, sulla 

base delle caratteristiche di consistenza e rigidezza ricavabili dalle indagini geognostiche 

pregresse, può essere classificato in categoria C. 

4.2.4 Indagini di caratterizzazione dei materiali e dei dettagli costruttivi 

Al fine di conseguire un’adeguata conoscenza dell’opera, tale da giustificare l’assunzione di un 

livello di conoscenza LC3, sono state predisposte le seguenti prove di caratterizzazione dei 

materiali strutturali: 

• Prelievo di n°3 carote su pile differenti, 

• Prelievo di una carota su una spalla, 

• Prelievo di una barra di armatura dal fusto di una pila, 

• Prelievo di una barra di armatura dalla parete di una delle due spalle. 

È stata predisposta inoltre una prova magnetometrica su una delle travi prefabbricate al fine di 

verificare la corrispondenza del costruito con quanto riportato negli elaborati di progetto 

originali. 

In Figura 4.21 vengono indicati gli elementi strutturali interessati dalla campagna di indagini. 

 

Figura 4.21: Schema riassuntivo delle indagini effettuate sul viadotto 

Avendo a disposizione gli elaborati di progetto originali, una volta verificato in sito, tramite 

rilievi visivi e strumentali, la conformità di geometria e dettagli costruttivi, e predisposto un 

adeguato numero di prove di caratterizzazione dei materiali, la Circ. 2019 consente di assumere 

un livello di conoscenza LC3, cui corrisponderà un fattore di confidenza FC=1.00 come 

riportato nell’estratto dello stesso documento in Figura 4.22. 
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Livello di 

conoscenza 

Geometrie 

(carpenterie) 

Dettagli 

strutturali 
Proprietà dei materiali 

Metodi di 

analisi 
FC 

LC1 

Da disegni di 

carpenteria 

originali con 

rilievo visivo 

a campione; 

in alternativa 

rilevo 

completo ex-

novo 

Progetto simulato 

in accordo alle 

norme dell'epoca e 

indagini limitate 

in situ 

Valori usuali per la pratica 

costruttiva dell'epoca e prove 

limitate in situ 

Analisi 

lineare 

statica o 

dinamica 

1.35 

LC2 

Elaborati 

progettuali 

incompleti con 

indagini limitate 

in situ; in 

alternativa 

indagini estese in 

situ 

Dalle specifiche originali di 

progetto o dai certificati di 

prova originali, con prove 

limitate in situ; in alternativa 

da prove estese in situ 

Tutti 1.20 

LC3 

Elaborati 

progettuali 

completi con 

indagini limitate 

in situ; in 

alternativa 

indagini esaustive 

in situ 

Dai certificati di prova 

originali o dalle specifiche 

originali di progetto, con 

prove limitate in situ; in 

alternativa da prove esaustive 

in situ. 

Tutti 1.00 

Figura 4.22: Requisiti per l'attribuzione dei vari livelli di conoscenza secondo Circ.2019 

Precisato a questo punto il FC che verrà utilizzato nelle successive analisi, viene riportato di 

seguito il calcolo delle resistenze dei materiali che saranno impiegate per la verifica del viadotto 

in oggetto. 

Per quanto riguarda la resistenza del calcestruzzo è possibile distinguere 3 differenti casi: 

• Calcestruzzo delle sottostrutture, 

• Calcestruzzo delle travi prefabbricate, 

• Calcestruzzo di soletta e traversi. 

Per quanto riguarda il calcestruzzo delle sottostrutture, questo è stato testato per mezzo di prove 

di compressione, i cui risultati sono riportati in Figura 4.23. 

SIGLA PROVINO ELEMENTO STRUTTURALE 
RESISTENZA UNITARIA 

[N/mm2] 

C1 Spalla 43.5 

C2 Pulvino pila 1 47.9 

C3 Pila 2 58.2 

C4 Pila 3 42.6 

Figura 4.23: Risultati delle prove di compressione eseguite sul calcestruzzo delle sottostrutture 
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I risultati di tali indagini sono stati elaborati per mezzo delle formulazioni proposte dalle nuove 

Linee Guida del C.S.LL.PP. e riportati in Figura 4.24 differenziati per il caso di verifica di ponte 

adeguato e ponte operativo. 

CLS SOTTOSTRUTTURE 

 3.86  

 0.1425  

0.16 3.79  

fck 35.12 MPa 

fcm 48.05 MPa 

E 35231 MPa 

FC 1.00  

C,ADEGUATO 1.50  

C,OPERATIVO 1.26  

fcd,ADEGUATO 27.23 MPa 

fcd,OPERATIVO 32.41 MPa 

Figura 4.24: Calcolo delle resistenze di progetto del calcestruzzo delle sottostrutture 

Per quanto riguarda soletta e traversi invece, i documenti progettuali indicano che il 

calcestruzzo utilizzato per la realizzazione di tali elementi strutturali è lo stesso utilizzato per il 

getto delle sottostrutture. A vantaggio di statica, non avendo effettuato nessun campionamento 

su tali elementi strutturali, nelle seguenti verifiche verrà utilizzato, per il calcolo della resistenza 

di progetto, il valore di resistenza caratteristica riportato nella documentazione tecnica 

originale. In Figura 4.25 viene riportato il calcolo di questi parametri, eseguito secondo le 

vigenti NTC2018. 

CLS SOLETTA E TRAVERSI 

Rck 30.00 MPa 

fck 24.90 MPa 

fcm 32.90 MPa 

E 31447 MPa 

FC 1.00  

C,ADEGUATO 1.50  

C,OPERATIVO 1.26  

fcd,ADEGUATO 14.11 MPa 

fcd,OPERATIVO 16.80 MPa 

Figura 4.25: Calcolo delle resistenze di progetto del calcestruzzo della soletta e dei traversi 
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Per quanto riguarda le travi prefabbricate invece, dato l’elevato controllo di produzione e le 

avanzate tecniche di confezionamento, getto, compattazione e stagionatura, normalmente 

disponibili presso le imprese di prefabbricazione, si ritiene accettabile l’ipotesi di assumere, per 

tali elementi strutturali, le resistenze caratteristiche riportate nella documentazione tecnica 

originale. In Figura 4.26, Figura 4.27 e Figura 4.28 vengono quindi riportati rispettivamente i 

calcoli delle resistenze di progetto di calcestruzzo, acciaio da armatura lenta e acciaio armonico 

relativi alle travi in c.a.p. a cavi aderenti. 

CLS TRAVI 

Rck 50.00 MPa 

fck 41.50 MPa 

fcm 49.50 MPa 

E 35547 MPa 

FC 1.00  

C,ADEGUATO 1.50  

C,OPERATIVO 1.26  

fcd,ADEGUATO 23.52 MPa 

fcd,OPERATIVO 28.00 MPa 

Figura 4.26: Calcolo delle resistenze di progetto del calcestruzzo delle travi prefabbricate 

TRAVI 

ACCIAIO DA ARMATURA LENTA 

fyk 380.00 MPa 

E 206000 MPa 

FC 1.00   

S,ADEGUATO 1.15   

S,OPERATIVO 1.10   

fyd,ADEGUATO 330.43 MPa 

fyd,OPERATIVO 345.45 MPa 

Figura 4.27: Calcolo delle resistenze di progetto delle armature delle travi prefabbricate 
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ACCIAIO ARMONICO TRAVI 

fptk 1860 MPa 

fp(1)k 1670 MPa 

FC 1.00  

S.ADEGUATO 1.15  

S.OPERATIVO 1.10  

fp(1)d,ADEGUAT

O 
1452.17 MPa 

fp(1)d,OPERATIV

O 
1518.18 MPa 

Figura 4.28: Calcolo delle resistenze di progetto dell'acciaio da precompressione delle travi prefabbricate 

La resistenza delle armature delle sottostrutture invece è stata valutata estraendo dalle stesse 

degli spezzoni di armatura, i quali sono poi stati sottoposti a successive prove di trazione i cui 

risultati sono riportati in Figura 4.29. 

SIGLA PROVINO ELEMENTO STRUTTURALE 
RESISTENZA UNITARIA 

[kN/mm2] 

F1 Spalla 443.80 

F2 Pila 3 451.80 

Figura 4.29: Risultati delle prove di compressione eseguite sulle armature delle sottostrutture 

In Figura 4.30 si riporta invece il calcolo delle resistenze di progetto condotto secondo le 

indicazioni riportate nelle Linee Guida. 

ARMATURE SOTTOSTRUTTURE 

 6.10   

 0.0126   

0.16 6.10   

fyk 434.67 MPa 

fym 447.80 MPa 

E 206000 MPa 

FC 1.00   

S,ADEGUATO 1.15   

S,OPERATIVO 1.10   

fyd,ADEGUATO 389.39 MPa 

fyd,OPERATIVO 407.09 MPa 

Figura 4.30: Calcolo delle resistenze di progetto delle armature utilizzate nelle sottostrutture 
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4.3 Analisi dei carichi 

In questo paragrafo vengono esposti i valori caratteristici delle azioni, statiche e sismiche che 

verranno utilizzate per definire il livello di sicurezza del viadotto in oggetto. 

4.3.1 Peso proprio 

Il peso proprio degli elementi strutturali in c.a. è computato in automatico dal software di 

calcolo a partire dalla geometria del modello. In particolare, si assumerà per il c.a. un peso 

specifico medio pari a 𝛾𝑐𝑙𝑠 = 25 𝑘𝑁/𝑚3. 

4.3.2 Carichi permanenti 

I carichi permanenti portati da conteggiare nelle verifiche di sicurezza sono rappresentati dal 

peso proprio di pavimentazione, barriere di sicurezza e cordoli laterali. Qui di seguito si riporta 

il calcolo delle suddette azioni: 

• Pavimentazione  0.12 𝑚 ⋅ 20 𝑘𝑁/𝑚3   = 2.40 𝑘𝑁/𝑚2 

• Barriere di sicurezza       = 2.50 𝑘𝑁/𝑚 

• Cordoli laterali  0.75 𝑚 ⋅ 0.30 𝑚 ⋅ 25 𝑘𝑁/𝑚3  = 5.63 𝑘𝑁/𝑚 

4.3.3 Azioni variabili da traffico 

Per quanto riguarda i carichi variabili da traffico, le NTC2018 riassumono le combinazioni di 

carico da adottare andando a definire 6 gruppi di azioni, come riportato in Figura 4.31. 
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CARICHI SULLA SUPERFICIE CARRABILE 

CARICHI SUI 

MARCIAPIEDI E PISTE 

CICLABILI NON 

SORMONTABILI 

Carichi verticali Carichi orizzontali Carichi verticali 

Gruppo 

di 

azioni 

Modello 

principale 

Veicoli 

speciali 
Folla Frenatura 

Forza 

centrifuga 

Carico uniformemente 

distribuito 

1 
Valore 

caratteristico 
    

Schema di carico 5 con 

valore di combinazione 2.5 

kN/m2 

2a 
Valore 

frequente 
  Valore 

caratteristico 
  

2b 
Valore 

frequente 
   Valore 

caratteristico 
 

3      
Schema di carico 5 con 

valore caratteristico 5.0 

kN/m2 

4   

Schema di 

carico 5 con 

valore 

caratteristico 

5.0 kN/m2 

  
Schema di carico 5 con 

valore caratteristico 5.0 

kN/m2 

5 

Da definirsi 

per il 

singolo 

progetto 

Valore 

caratteristico 

o nominale 

    

Figura 4.31: Gruppi di carico previsi dalle NTC2018 

In particolare, nel caso studio in oggetto, è stato utilizzato il solo gruppo di azioni 1 al fine di 

verificare la sicurezza dell’opera nei confronti di meccanismi di rottura globali quali rottura per 

flessione e taglio delle travi in c.a.p. e dei pulvini delle pile. 

In questa sede è stato quindi utilizzato il solo schema di carico 1, secondo il quale la piattaforma 

stradale viene suddivisa in corsie convenzionali di larghezza 3.00 m e posizionate in maniera 

tale da produrre la condizione di verifica più gravosa. In particolare, lo studio della capacità di 

ripartizione trasversale suggerisce che la configurazione più sfavorevole, al fine di 

massimizzare le sollecitazioni sulla trave di bordo, è quella riportata in Figura 4.32. 
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Figura 4.32: Configurazione corsie convenzionali 

La corsia convenzionale 1 è costituita da un carico uniformemente distribuito pari a 9 𝑘𝑁/𝑚2, 

al quale viene aggiunto un asse tandem di peso complessivo di 600 𝑘𝑁 viaggiante lungo lo 

sviluppo dell’opera. La corsia convenzionale 2 presenta la stessa geometria della precedente, e 

differirà da essa solo per l’entità dei carichi applicati: in particolare, per questa è predisposto 

un carico uniforme di 2.5 𝑘𝑁/𝑚2, mentre l’asse tandem avrà un peso complessivo pari a 

400 𝑘𝑁. 

 

4.3.4 Azioni variabili da vento 

L’azione del vento viene valutata secondo quanto previsto dalle NTC2018, le quali però non 

consentono di valutare compiutamente questo tipo di azione nel caso delle strutture da ponte. 

A tal fine verrà fatto utile riferimento alle UNI EN 1991-1-4:2005. 

L’azione del vento sull’impalcato viene normalmente modellata come un carico statico, diretto 

ortogonalmente all’asse del ponte e agente sulla superficie laterale dell’impalcato. In 

particolare, le NTC2018 impongono di considerare nel computo della superficie investita 
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dall’azione del vento, la presenza di una fila indefinita di mezzi, transitanti sulla 

pavimentazione stradale, e di altezza pari a 3.00 m. In Figura 4.33 viene riportato uno schema 

esemplificativo della configurazione adottata per il calcolo dell’azione del vento. 

 

Figura 4.33: Schema di applicazione del carico da vento 

Nella tabella di Figura 4.34 si riporta il calcolo esteso dell’azione del vento. 
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AZIONE DEL VENTO 

PARAMETRI GENERALI 

Zona - 3   

Velocità base di riferimento s.l.m.m. fondamentale vb,0 27 m/s 

Velocità base di riferimento s.l.m.m. compatibile v*
b,0 23 m/s 

Parametro funzione della zona a0 500 m 

Parametro funzione della zona ks 0.37   

Altitudine s.l.m.m. del sito as 25 m 

Coefficiente di altitudine ca 1   

Velocità base di riferimento vb 27 m/s 

Periodo di ritorno di progetto TR 50 anni 

Coefficiente di ritorno cr 1   

Velocità di riferimento vr 27.02 m/s 

Densità dell'aria  1.25 kg/m3 

Pressione cinetica di riferimento qr 456.3 N/m2 

Classe di rugosità - B   

Distanza dalla costa - <10 km   

Categoria di esposizione sito - III   

Parametro funzione della categoria di esposizione Kr 0.2   

Parametro funzione della categoria di esposizione z0 0.1 m 

Parametro funzione della categoria di esposizione zmin 5 m 

Altezza sul suolo del punto considerato z 9 m 

Coefficiente di topografia ct 1   

Coefficiente di esposizione ce(z) 2.07   

Coefficiente dinamico cd 1   

COEFFICIENTE DI FORMA 

Altezza trave in c.a.p. ht 1.6 m 

Spessore soletta in c.a. sso 0.2 m 

Spessore pavimentazione spa 0.1 m 

Spessore marciapiede in c.a. sma 0.3 m 

Altezza barriera convenzionale a ponte scarico hba 3 m 

Larghezza impalcato b 8.5 m 

Interasse travi i 1.42 m 

Altezza/area di riferimento Aref 4.9 m2 

Coefficiente di forma cfx 1.98   

Pressione orizzontale del vento pv 1.87 kN/m2 

FORZA ORIZZONTALE DEL VENTO 
Fwk 9.18 kN/m 

F*
w 6.66 kN/m 

Figura 4.34: Calcolo azione del vento 
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4.3.5 Azione sismica 

L’azione sismica, secondo quanto previsto dalle NTC2018, sarà definita a partire dai parametri 

di caratterizzazione sismica, i quali dipenderanno a loro volta da caratteristiche dell’opera quali 

vita nominale, classe d’uso e ubicazione. 

Per la tipologia di opere in esame generalmente è consigliata l’assunzione di una vita nominale 

𝑉𝑁 = 50 𝑎𝑛𝑛𝑖 e una classe d’uso IV, alla quale corrisponderà un coefficiente d’uso 𝐶𝑈 = 2. 

Ai fini della localizzazione, il viadotto in oggetto è situato alle coordinate 43.516092° N di 

latitudine e 13.529041° E di longitudine (ED50). 

La conoscenza di questi dati rende possibile definire i parametri di caratterizzazione sismica, i 

quali sono contenuti nell’annesso delle NTC2018 e riportati di seguito in Figura 4.35. 

  
TR ag Fo T*

c 

[anni] [g] [-] [s] 

SLO 60 0.07 2.53 0.28 

SLD 101 0.09 2.43 0.28 

SLV 949 0.23 2.51 0.31 

SLC 1950 0.30 2.50 0.32 

Figura 4.35: Parametri di caratterizzazione sismica 

Tali parametri non sono sufficienti a definire la domanda sismica in quanto questa dipenderà 

anche dalle caratteristiche del sottosuolo e della configurazione topografica del sito. 

Al terreno di fondazione può essere assegnata la categoria di sottosuolo C, mentre la topografia 

del sito presenta le caratteristiche tipiche della categoria topografica T1. 

A questo punto, sarà possibile definire, per i vari stati limite, gli spettri di risposta di progetto 

tramite le espressioni delle funzioni spettrali contenute nel capitolo 3 delle NTC2018. Si precisa 

che la domanda sismica utilizzata nelle successive analisi statiche non lineari sarà differente da 

quella utilizzata nell’analisi dinamica lineare. 

Nelle analisi statiche non lineari, lo spettro di domanda relativo al generico stato limite sarà 

rappresentato dallo spettro di risposta elastica (𝑞 = 1.00) della sola componente orizzontale 

dell’azione sismica.  

In Figura 4.36 vengono riportati tali spettri di domanda per ciascuno dei 4 stati limite relativi 

all’azione sismica. 



Giandomenico Massa  La verifica di sicurezza dei ponti esistenti 

 

83 

 

 

Figura 4.36: Spettri di risposta elastica 

In sede di analisi dinamica lineare invece, si farà riferimento a tutte e 3 le componenti spaziali 

del moto sismico. Per le componenti orizzontali X,Y dell’azione sismica, verrà utilizzato uno 

spettro di risposta caratterizzato da un fattore di struttura 𝑞 = 1.50. Per la componente verticale 

Z del moto sismico, le NTC2018 prescrivono invece l’utilizzo dello spettro di risposta elastica, 

ovvero caratterizzato da un fattore di struttura 𝑞 = 1.00.  

Le 3 componenti spaziali X,Y,Z verranno quindi combinate fra di loro come: 

𝐸 = 𝐸𝑋 + 0.30𝐸𝑌 + 0.30𝐸𝑍 

𝐸 = 0.30𝐸𝑋 + 𝐸𝑌 + 0.30𝐸𝑍 

dove 𝐸𝑋 , 𝐸𝑌, 𝐸𝑍 rappresentano l’entità dell’azione sismica di progetto agente lungo la relativa 

direzione dello spazio. 

In Figura 4.37 e Figura 4.38 si riportano gli spettri elastici e di progetto allo SLV relativi alle 

due componenti dell’azione sismica. 
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Figura 4.37: Spettri di risposta elastica relativi allo SLV 

 

Figura 4.38: Spettri di progetto relativi allo SLV 
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4.4 Combinazioni di carico 

Le combinazioni di carico che verranno utilizzate nelle successive verifiche di sicurezza sono 

contenute nel capitolo 2 delle NTC2018. 

I coefficienti parziali di sicurezza impiegati nelle verifiche di ponte adeguato saranno quelli 

previsti dalla normativa per il caso di nuove costruzioni. In Figura 4.39 viene riportato un 

estratto contenente tali fattori parziali. 

  Coefficiente EQU A1 A2 

Azioni permanenti g1 e g3 
Favorevoli 

G1 e G3 
0.90 1.00 1.00 

sfavorevoli 1.10 1.35 1.00 

Azioni permanenti non 

strutturali g2 

Favorevoli 
G2 

0.00 0.00 0.00 

sfavorevoli 1.50 1.50 1.30 

Azioni variabili da traffico 
Favorevoli 

Q 
0.00 0.00 0.00 

sfavorevoli 1.35 1.35 1.15 

Azioni variabili 
Favorevoli 

Qi 
0.00 0.00 0.00 

sfavorevoli 1.50 1.50 1.30 

Distorsioni e presollecitazioni 

di progetto 

Favorevoli 
1 

0.90 1.00 1.00 

sfavorevoli 1.00 1.00 1.00 

Ritiro e viscosità, Cedimenti 

vincolari 

Favorevoli 
1, 2, 3 

0.00 0.00 0.00 

sfavorevoli 1.20 1.20 1.00 

Figura 4.39: Coefficienti parziali di sicurezza per le verifiche a ponte adeguato 

Si vuole precisare che nelle successive verifiche di sicurezza, si farà affidamento a quanto 

riportato nelle stesse NTC2018, le quali specificano che, nel caso in cui l’intensità dei carichi 

permanenti non strutturali sia ben definita in fase di progetto, per questi potranno essere 

utilizzati gli stessi coefficienti di sicurezza adottati per le azioni permanenti. I carichi 

permanenti non strutturali del viadotto in oggetto sono di fatto ben definiti nei documenti 

progettuali originali e nella documentazione tecnica disponibile e quindi sarà possibile fare 

affidamento su questa riduzione del coefficiente parziale di sicurezza relativo alle azioni 𝐺2. 

I coefficienti parziali di sicurezza utilizzati per le verifiche di ponte operativo sono invece 

riassunti in Figura 4.40. 
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VERIFICA DI PONTE OPERATIVO 

COEFFICIENTI PARZIALI SULLE AZIONI 

Azioni permanenti g1 e g2 
favorevoli 

G1 e G3 
1.00 

sfavorevoli 1.26 

Azioni variabili da traffico 
favorevoli 

Q 
0.00 

sfavorevoli 1.20 

Azione del vento 
favorevoli 

Qi 
0.00 

sfavorevoli 1.50 

Figura 4.40: Coefficienti parziali di sicurezza per le verifiche a ponte operativo 

In Figura 4.41 invece vengono riportati i valori dei coefficienti di combinazione previsti dalla 

normativa italiana. 

Azioni Gruppo di azioni 
Coefficiente 0 

di combinazione 

Coefficiente 1 

(valori frequenti) 

Coefficiente 2 

(valori quasi 

permanenti) 

Azioni da 

traffico 

Schema 1 (carichi tandem) 0.75 0.75 0.00 

Schema 1,5,6 (carichi distribuiti) 0.40 0.40 0.00 

Schemi 3 e 4 (carichi concentrati) 0.40 0.40 0.00 

Schema 2 0.00 0.75 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 

4 (folla) 0.00 0.75 0.00 

5 0.00 0.00 0.00 

Vento 

a ponte scarico SLU e SLE 0.60 0.20 0.00 

in esecuzione 0.80 0.00 0.00 

a ponte carico SLU e SLE 0.60 0.00 0.00 

Neve 
SLU e SLE 0.00 0.00 0.00 

in esecuzione 0.80 0.60 0.50 

Temperatura SLU e SLE 0.60 0.60 0.50 

Figura 4.41: Coefficienti di combinazione previsti dalle NTC2018 

Ai fini delle verifiche nei confronti degli stati limite ultimi associati all’effetto delle azioni non 

sismiche, la combinazione che verrà utilizzata sarà esclusivamente quella fondamentale, nella 

quale il ruolo di carico variabile dominante è rivestito dai carichi da traffico veicolare. Tale 

combinazione, nelle verifiche di ponte adeguato, sarà quindi rappresentata dalla seguente 

espressione: 

1.35𝐺1 + 1.35𝐺2 + 1.35𝑄𝑘,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜 + 0.90𝑄𝑘,𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Dove: 

• 𝐺1: pesi propri degli elementi strutturali, 

• 𝐺2: carichi permanenti portati, 

• 𝑄𝑘: azioni variabili. 

In sede di verifica di ponte operativo invece, tale combinazione di carico assumerà la forma: 

1.26𝐺1 + 1.26𝐺2 + 1.20𝑄𝑘,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜 + 0.90𝑄𝑘,𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

La combinazione di carico che presenta l’azione del vento come carico variabile dominante non 

è stata presa in considerazione, visto che le sollecitazioni che tale tipo di azione genera su pile 

e impalcato risultano di modesta entità. 

Ai fini delle verifiche sismiche invece, la combinazione di carico di riferimento sarà la 

combinazione sismica, la quale sarà caratterizzata dalla seguente espressione: 

𝐸 + 𝐺1 + 𝐺2 

Dove E è rappresentata dall’azione sismica di progetto. 

4.5 Analisi statica 

In questo capitolo verranno svolte le verifiche allo SLU di resistenza delle travi d’impalcato e 

dei pulvini delle pile in condizioni statiche. Si vuole precisare che non si è ritenuta necessaria 

la verifica dei fusti delle pile nei confronti dell’azione del vento dato il modesto sviluppo in 

elevazione di tali elementi strutturali. La condizione di verifica più severa è rappresentata 

invece dalla combinazione di carico sismica, analizzata nel successivo capitolo 5.4. 

4.5.1 Modello di calcolo 

Il calcolo degli effetti prodotti dalle azioni agenti sui vari elementi strutturali è stato effettuato 

sfruttando le potenzialità di calcolo offerte dal software SAP2000.  

Il modello delle verifiche statiche interesserà la singola campata di 32 m. A tal fine, è stato 

necessario produrre tramite software CAD una geometria che permettesse di cogliere in maniera 

efficace il reale comportamento della struttura. Questo obiettivo è stato conseguito cercando di 

rappresentare in maniera fedele la reale disposizione spaziale dei vari elementi strutturali 
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durante la fase di creazione del modello. In Figura 4.42 e Figura 4.43 è possibile osservare i 

caratteri fondamentali del modello di calcolo in vista standard ed estrusa rispettivamente. 

 

Figura 4.42: Modello di calcolo in vista standard. 

 

Figura 4.43: Modello di calcolo in vista estrusa 
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4.5.2 Criteri di analisi e verifica 

Per quanto riguarda la verifica a flessione semplice delle travi di impalcato, il calcolo degli 

effetti e delle resistenze dei vari elementi strutturali è stato condotto secondo quanto suggerito 

nel capitolo 4 delle vigenti NTC2018, nel quale si suggerisce di assumere le seguenti ipotesi: 

• Conservazione delle sezioni piane, 

• Perfetta aderenza acciaio calcestruzzo, 

• Resistenza del calcestruzzo nulla, 

• Deformazione limite del calcestruzzo pari al 3.5‰, 

• Allungamento limite dell’acciaio da precompressione pari al 3.5%. 

Per quanto riguarda la legge sforzo-deformazione del calcestruzzo si è fatto ricorso al modello 

stress-block, mentre per l’acciaio da armatura lenta e da precompressione si è assunto un 

comportamento elastico-perfettamente plastico. 

Le verifiche a flessione richiedono il rispetto della condizione 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 

dove 𝑀𝐸𝑑 è il valore di progetto del momento flettente sollecitante, mentre 𝑀𝑅𝑑 rappresenta la 

resistenza a flessione dell’elemento strutturale considerato. In particolare, la capacità a flessione 

degli elementi strutturali analizzati verrà calcolata tramite il software VCA SLU del Prof. Gelfi. 

Le verifiche a taglio invece impongono la disuguaglianza: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

Dove 𝑉𝐸𝑑 rappresenta il valore di progetto della sollecitazione tagliante mentre 𝑉𝑅𝑑 la resistenza 

a taglio della sezione analizzata. La resistenza nei confronti delle azioni taglianti è stata 

calcolata secondo quanto previsto nel capitolo 4 delle vigenti NTC2018, le quali prevedono 

un’adeguata schematizzazione a traliccio dell’elemento strutturale. Gli elementi resistenti del 

traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di 

calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. L’inclinazione 𝜃 dei puntoni di calcestruzzo, 

calcolata rispetto all’asse della trave, deve rispettare i seguenti limiti: 

1 ≤ 𝑐𝑡𝑔𝜃 ≤ 2.5 

Le resistenze di progetto a taglio-trazione e a taglio compressione saranno calcolate con le 

seguenti espressioni: 
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𝑉𝑅𝑠𝑑 = 0.9𝑑 ⋅
𝐴𝑠𝑤

𝑠
⋅ 𝑓𝑦𝑑 ⋅ (𝑐𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝜃) ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

𝑉𝑅𝑐𝑑 = 0.9𝑑 ⋅ 𝑏𝑤𝛼𝑐𝜈 ⋅ 𝑓𝑐𝑑 ⋅ (𝑐𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝜃)/(1 + 𝑐𝑡𝑔2𝜃) 

dove d rappresenta l’altezza utile della sezione, 𝑏𝑤 la larghezza minima della sezione, 𝐴𝑠𝑤 

l’area di armatura trasversa, s il passo delle staffe, 𝛼 l’angolo di inclinazione dell’armatura 

trasversale rispetto l’asse della trave, 𝑓𝑐𝑑 la resistenza di progetto a compressione del 

calcestruzzo d’anima, 𝜈 un coefficiente riduttivo della resistenza a compressione del 

calcestruzzo, 𝛼𝑐 un coefficiente che ha il fine di tenere in conto la presenta di stati di 

sollecitazione composti taglio-sforzo normale. 

La resistenza di progetto dell’elemento strutturale sarà la minima fra la resistenza lato acciaio 

𝑉𝑅𝑠𝑑 e la resistenza lato calcestruzzo 𝑉𝑅𝑐𝑑, ovvero: 

𝑉𝑅𝑑 = min(𝑉𝑅𝑠𝑑; 𝑉𝑅𝑐𝑑) 

Ulteriore controllo che verrà effettuato sulle travi sarà quello di verificare che le armature 

longitudinali agli appoggi siano in grado di assorbire uno sforzo di trazione pari al taglio 

sull’appoggio stesso, come prescritto al capitolo 4.1.2.3.5.1 delle NTC2018. A tal fine, è 

necessario osservare che la distanza fra la sezione di appoggio e quella di testata della trave, 

punto di inizio ancoraggio dell’armatura da precompressione, non è sufficiente per assicurare 

il completo trasferimento della tensione ultima dei trefoli. Questo, renderà necessario il calcolo 

della trazione che il calcestruzzo sarà in grado di trasferire all’acciaio in questo primo tratto di 

ancoraggio, il cui valore andrà confrontato appunto con il taglio sollecitante nella sezione di 

appoggio. A tal fine, verrà fatto riferimento a quanto riportato nelle UNI EN 1992-1-1 al 

paragrafo 8.10.2.3 relativo all’ancoraggio di armature di precompressione pre-tese. In questa 

sezione, la tensione di aderenza 𝑓𝑏𝑝𝑡 che si sviluppa all’interfaccia fra l’armatura di 

precompressione e il calcestruzzo, verrà calcolata come: 

𝑓𝑏𝑝𝑡 = 𝜂𝑝1 ⋅ 𝜂1 ⋅ 𝑓𝑐𝑡𝑑 

Dove: 

• 𝜂𝑝1 è un parametro che tiene conto del tipo di armatura di precompressione e delle 

condizioni di aderenza all’atto del rilascio, il quale va assunto pari a 3.2 nel caso di 

trefoli a 7 fili. 

• 𝜂1 = 1.00 assumendo condizioni di buona aderenza. 
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• 𝑓𝑐𝑡𝑑 è il valore di resistenza a trazione di progetto del calcestruzzo all’istante del rilascio, 

calcolato secondo le disposizioni contenute nelle NTC2018. 

Tale tensione di aderenza verrà utilizzata per il calcolo della lunghezza di trasmissione di 

progetto 𝑙𝑝𝑡𝑑, definita come lunghezza necessaria al trasferimento della tensione di 

precompressione 𝜎𝑝𝑚0 relativa all’atto del rilascio del cavo. Questa sarà valutata come: 

𝑙𝑝𝑡𝑑 = 1.2 ⋅ 𝛼1 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝜙 ⋅ 𝜎𝑝𝑚0/𝑓𝑏𝑝𝑡 

Definito il parametro 𝑙𝑝𝑡𝑑, questo verrà utilizzato per stabilire, tramite un’interpolazione 

lineare, la tensione che il calcestruzzo è capace di trasferire all’armatura da precompressione. 

In particolare, si avrà che: 

𝜎𝑝𝑚,∞

𝑙𝑝𝑡𝑑
=

𝜎𝑅𝑑

𝑙𝑒𝑓𝑓
 

Dove: 

• 𝜎𝑝𝑚,∞ rappresenta la tensione dei cavi al netto di tutte le perdite (istantanee e differite) 

• 𝑙𝑒𝑓𝑓 è la lunghezza di ancoraggio effettiva, che nel caso in oggetto sarà pari alla distanza 

compresa fra la testata della trave e la sezione di asse appoggio. 

• 𝜎𝑅𝑑 rappresenta invece la tensione di trazione che il calcestruzzo è in grado di trasferire 

all’armatura da precompressione nel tratto 𝑙𝑒𝑓𝑓. 

In Figura 4.44 si riporta una rappresentazione schematica dell’andamento della tensione nella 

zona di ancoraggio all’atto del rilascio delle armature (1) e allo SLU (2). 

 

Figura 4.44: Tensione nella zona di ancoraggio 
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La verifica a questo punto verrà eseguita controllando che: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑅𝑑 

Dove 𝑉𝐸𝑑 è il taglio sollecitante agente in corrispondenza della sezione di appoggio. 𝐹𝑅𝑑 è 

invece la resistenza a trazione che le armature longitudinali sono in grado di sviluppare, la quale 

sarà calcolata come: 

𝐹𝑅𝑑 = 𝐹𝑅𝑑1 + 𝐹𝑅𝑑2 = 𝐴𝑝,𝑡𝑜𝑡 ⋅ 𝜎𝑅𝑑 + 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 ⋅ 𝑓𝑦𝑑 

dove 𝐹𝑅𝑑1 rappresenta il contributo fornito dalle armature da precompressione di area totale 

𝐴𝑝,𝑡𝑜𝑡, mentre 𝐹𝑅𝑑2 sarà il contributo fornito dall’armatura lenta, di area totale 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡. Si vuole 

precisare che ai fini di tale verifica, è stato cautelativamente trascurato il contributo fornito dalle 

barre di armatura lenta. 

Per la verifica dei pulvini è stato invece necessario uno studio più specifico dei possibili 

meccanismi di collasso visto che l’impostazione di una convenzionale verifica a flessione e 

taglio è stata ritenuta non applicabile a causa dei seguenti fattori concomitanti: 

• Altezza della sezione di incastro del pulvino importante rispetto al suo sviluppo 

longitudinale, 

• Sezione del pulvino caratterizzata da altezza variabile lungo il suo sviluppo; 

• Armatura a taglio costituita da staffe e ferri piegati, 

• Reazioni trasmesse dalle travi di impalcato poste in prossimità della sezione di incastro. 

In particolare, sono stati ipotizzati due differenti meccanismi di rottura, i quali prevedono la 

formazione di una fessura inclinata dovuta all’azione del taglio. Gli elementi che contribuiscono 

alla definizione della resistenza del pulvino nei confronti dell’attivazione di questo meccanismo 

saranno le staffe, i ferri piegati, le armature longitudinali e il corrente compresso di 

calcestruzzo. 

Il primo meccanismo resistente prevede la formazione di una fessura inclinata passante per il 

punto di attacco del pulvino con il fusto della pila, e per il punto di applicazione della reazione 

dell’appoggio della trave più interna. In Figura 4.45 si riporta la rappresentazione di tale 

meccanismo, nella quale possono essere osservate le armature a taglio coinvolte nel calcolo 

della resistenza (linee blu e verdi) e la fessura dovuta alla sollecitazione di taglio (linea rossa 

interna al pulvino). 
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Figura 4.45: Schematizzazione meccanismo di collasso 1 

Il secondo meccanismo resistente, invece, prevede la formazione di un’ulteriore fessura 

passante per il punto in cui l’intradosso del pulvino presenta il cambio di pendenza, e per il 

punto di applicazione della reazione della trave più esterna. In Figura 4.46 si riporta la 

rappresentazione di questo secondo meccanismo resistente. 

 

 

Figura 4.46: Schematizzazione meccanismo di collasso 2 

Nell’analisi di questo meccanismo è stato utilizzato come riferimento normativo il capitolo 

4.1.2.3.5.3 delle NTC2018, nel quale viene riportata la possibilità di ridurre il taglio sollecitante 

derivante da azioni situate ad una distanza dagli appoggi 𝑎𝑉 ≤ 2𝑑 del fattore 𝛽 = 𝑎𝑉/2𝑑. 
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Questo sconto in termini di sollecitazione tagliante deriva dall’evidenza sperimentale secondo 

la quale le azioni applicate in prossimità degli appoggi siano in grado di sviluppare puntoni di 

trasmissione diretta (effetto arco). La verifica di resistenza, in questo caso, viene svolta andando 

a confrontare il taglio sollecitante 𝑉𝐸𝑑
∗ , ridotto tramite l’utilizzo del fattore 𝛽, con la resistenza 

fornita dalle armature a taglio, secondo la relazione: 

𝑉𝐸𝑑
∗ ≤ 𝑉𝑅𝑠𝑑 = 𝐴𝑆 ⋅ 𝑓𝑦𝑑 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

dove 𝐴𝑆 rappresenta l’area dell’armatura a taglio che attraversa la fessura del meccanismo 

resistente ipotizzato e comunque compresa all’interno del tratto centrale di lunghezza 0.75𝑎𝑣. 

Il parametro 𝛼 rappresenta invece l’inclinazione delle armature a taglio mentre 𝑓𝑦𝑑 la resistenza 

di progetto dell’acciaio. 

Oltre a questa verifica, sarà necessario svolgere un ulteriore controllo relativamente alla 

resistenza delle bielle di calcestruzzo compresso. La normativa, in particolare, prescrive di 

controllare che il taglio 𝑉𝐸𝑑, questa volta non ridotto tramite l’utilizzo del coefficiente 𝛽, risulti 

inferiore alla resistenza del calcestruzzo secondo la relazione: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑐𝑑 = 0.5 𝑏𝑤 𝑑 𝜈 𝑓𝑐𝑑 

Una volta verificata la resistenza a taglio del pulvino, si procederà alla verifica per flessione 

dello stesso. A causa della formazione della fessura a taglio, le armature longitudinali del 

corrente teso subiranno un aggravio in termini di trazione, il cui calcolo verrà effettuato 

imponendo l’equilibrio alla rotazione della porzione di pulvino localizzata oltre la fessura. In 

Figura 4.47, ai fini di una migliore comprensione della strategia di verifica adottata, viene 

riportata un’ulteriore rappresentazione del meccanismo di collasso 1, nella quale vengono 

messe in evidenza le azioni in gioco. 
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Figura 4.47: Schema di calcolo della verifica a flessione delle armature longitudinali 

Trascurando ai fini di tale dimostrazione il contributo del peso proprio del pulvino, 

dall’equilibrio nei confronti della traslazione verticale, si avrà che il taglio generato dalle azioni 

esterne verrà assorbito completamente dalla componente verticale P delle reazioni sviluppate 

dalle armature a taglio, ovvero: 

𝑃 = 𝑇1 + 𝑇2 = 𝑉𝑇𝑂𝑇 

Dall’equilibrio alla rotazione attorno al punto di applicazione dell’azione del puntone 

compresso C invece risulterà che: 

−𝑉𝑇𝑂𝑇 𝑐𝑡𝑔𝛼 ⋅
0.9𝑑

2
− 𝑉𝑇𝑂𝑇 ⋅

0.9𝑑 𝑐𝑡𝑔𝜃

2
− 𝑇 ⋅ 0.9𝑑 + 𝑇2 ⋅ 0.9𝑑 𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑇1 ⋅ (0.9𝑑𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑎) = 0 

Ricordando ora che 𝑇1 + 𝑇2 = 𝑉𝑇𝑂𝑇 tale espressione potrà essere riscritta come: 

𝑉𝑇𝑂𝑇 ⋅
0.9𝑑

2
⋅ (𝑐𝑡𝑔𝜃 − 𝑐𝑡𝑔𝛼) − 𝑇 ⋅ 0.9𝑑 + 𝑇1 ⋅ 𝑎 = 0 

𝑇 ⋅ 0.9𝑑 = 𝑇1 ⋅ 𝑎 + 𝑉𝑇𝑂𝑇 ⋅
0.9𝑑

2
⋅ (𝑐𝑡𝑔𝜃 − 𝑐𝑡𝑔𝛼) 

𝑇 ⋅ 0.9𝑑 = 𝑇1 ⋅ (𝑎 +
0.9𝑑

2
⋅ (𝑐𝑡𝑔𝜃 − 𝑐𝑡𝑔𝛼)) + 𝑇2 ⋅

0.9𝑑

2
⋅ (𝑐𝑡𝑔𝜃 − 𝑐𝑡𝑔𝛼) 
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Tale scrittura va analizzata osservando che, fissato un sistema di riferimento con origine nel 

punto di applicazione dell’azione T, avente verso positivo quello della stessa azione T, il 

momento agente in corrispondenza della generica sezione di ascissa X positiva sarà pari a: 

𝑀(𝑋) = 𝑇1 ⋅ (𝑥 + 𝑎) + 𝑇2 ⋅ 𝑥 

Confrontando tale scrittura con quella ottenuta dall’equilibrio alla rotazione, si potrà osservare 

che la verifica del corrente teso va effettuata considerando non il momento agente in 

corrispondenza della sezione di applicazione dell’azione T, ma quello agente in corrispondenza 

di una sezione arretrata rispetto a questa della quantità: 

𝑎1 =
0.9𝑑

2
⋅ (𝑐𝑡𝑔𝜃 − 𝑐𝑡𝑔𝛼) 

Trascurando cautelativamente il contributo −𝑐𝑡𝑔𝛼, questa affermazione risulta equivalente alla 

prescrizione delle NTC2018 secondo la quale la verifica a flessione di una determinata sezione 

va effettuata operando una traslazione del diagramma dei momenti della quantità: 

𝑎1 = (0.9 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑐𝑡𝑔𝜃)/2 

Essendo il braccio di leva interno quello della sezione iniziale del meccanismo resistente, la 

geometria di verifica non sarà quella nella quale agisce il corrente teso, ma quella nella quale 

la fessura incontra l’intradosso del pulvino. 

4.5.3 Verifiche delle travi 

Qui di seguito si riportano le verifiche di sicurezza delle travi di impalcato secondo i criteri 

esposti nei precedenti paragrafi. 

4.5.3.1 Verifica a flessione 

La verifica a flessione semplice delle travi longitudinali verrà condotta in due sezioni distinte. 

La prima è la sezione, definita sezione A, è quella di mezzeria, la quale sarà caratterizzata dal 

massimo momento flettente. La seconda sezione, che verrà indicata invece come sezione B, 

coinciderà con la posizione immediatamente precedente a quella nella quale, terminato lo 

sviluppo delle guaine, sarà possibile considerare completamente collaboranti tutti i trefoli 

contenuti nell’elemento strutturale. 
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La geometria di verifica delle travi longitudinali, in maniera simile a quanto riportato nella 

descrizione del modello strutturale, risulterà costituita dalla sezione a doppio T della trave 

prefabbricata, alla quale viene sovrapposta la porzione di soletta compresa nell’area di 

afferenza, considerata ad essa rigidamente collegata.  

Si osserva inoltre che, essendo questi elementi sollecitati quasi esclusivamente da momenti 

flettenti di segno positivo, la parte compressa della sezione trasversale sarà rappresentata quasi 

esclusivamente dalla soletta gettata in opera. Questo suggerisce che, per le verifiche a flessione 

semplice, i parametri più adatti per il calcolo della capacità della sezione saranno quelli relativi 

al calcestruzzo della soletta. 

Le travi dell’impalcato risultano armate mediante armatura lenta e trefoli da precompressione 

aderenti al getto. A vantaggio di statica, la capacità flessionale di questi elementi strutturali 

nelle due sezioni di verifica è stata valutata trascurando il contributo fornito dalle armature 

ordinarie, e quindi, ai fini della verifica, la trave risulterà armata esclusivamente dai trefoli da 

1/2”.  

In Figura 4.48 sono riportate, relativamente alla sezione A di mezzeria, le sollecitazioni 

derivanti dalle azioni agenti sulla struttura, opportunamente amplificate tramite i coefficienti 

parziali di sicurezza previsti per la verifica di ponte adeguato. In Figura 4.49 è riportata invece 

la verifica a flessione della stessa sezione effettuata mediante l’ausilio del software VCA SLU. 

VERIFICA DI PONTE ADEGUATO – SEZIONE A 

Azione 
M F MEd 

[kNm] [-] [kNm] 

Carichi permanenti strutturali G1 2648.11 1.35 3574.95 

Carichi permanenti non strutturali G2 583.81 1.35 788.14 

Azione del vento 68.52 0.90 61.67 

Carichi da traffico veicolare 2827.06 1.35 3816.53 

Figura 4.48: Sezione A. Sollecitazioni di calcolo relative alla verifica di ponte adeguato. 
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Figura 4.49: Sezione A. Verifica di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni flettenti 

Il momento resistente della sezione A sarà quindi pari a 𝑀𝑅𝑑 = 9079 𝑘𝑁𝑚, al quale 

corrisponderà un fattore di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni flettenti pari a: 

𝐹𝑆 =
𝑀𝑅𝑑

𝑀𝐸𝑑
=

9079

8257
= 1.10 ≥ 1 

La verifica di sicurezza risulta soddisfatta. 

Per la verifica della sezione B invece occorre fare alcune considerazioni. Innanzitutto, è noto 

che per assicurare il completo trasferimento al calcestruzzo della tensione resistente dei 13 

trefoli inguainati sarà necessaria una lunghezza di ancoraggio di circa 70𝜙, che nel caso in 

oggetto corrispondono a circa 90 cm. Ulteriore osservazione è che, a causa dello sviluppo del 

taglio, è necessario considerare un certo incremento di trazione nell’armatura longitudinale. 

Questo sostanzialmente si traduce nella traslazione del diagramma dei momenti della quantità: 

𝑎1 = (0.9𝑑 ⋅ 𝑐𝑡𝑔𝜃)/2 = (0.9 ⋅ 1.76 ⋅ 2.5)/2 = 1.98 ≈ 2 𝑚 

Mettendo insieme tutte queste osservazioni, è possibile affermare che la sezione B sarà posta 

ad una distanza pari a 2.90 m dalla sezione di testata, dei quali 2.00 m comprendono la 

lunghezza della guaina mentre i restanti 0.90 m la lunghezza di ancoraggio dei trefoli. La 

verifica sarà condotta invece, con le sollecitazioni calcolate in corrispondenza della sezione di 
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ascissa 4.90 m, considerando un’armatura composta dai soli 36 trefoli da precompressione non 

inguainati. 

In Figura 4.50 sono riportate, relativamente alla sezione B, le sollecitazioni derivanti dalle 

azioni agenti sulla struttura, opportunamente amplificate per mezzo dei coefficienti parziali di 

sicurezza previsti per la verifica di ponte adeguato.  

VERIFICA DI PONTE ADEGUATO - SEZIONE B 

Azione 
M F MEd 

[kNm] [-] [kNm] 

Carichi permanenti strutturali G1 1217.45 1.35 1643.56 

Carichi permanenti non strutturali G2 298.36 1.35 402.79 

Azione del vento 24.40 0.90 21.96 

Carichi da traffico veicolare 1322.48 1.35 1785.35 

Figura 4.50: Sezione B. Sollecitazioni di calcolo relative alla verifica di ponte adeguato 

In Figura 4.51 è riportata invece la verifica a flessione della stessa sezione effettuata mediante 

l’ausilio del software VCA SLU. 

 

Figura 4.51: Sezione B. Verifica di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni flettenti 
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Il momento resistente della sezione B sarà quindi pari a 𝑀𝑅𝑑 = 6706 𝑘𝑁𝑚, al quale 

corrisponderà un fattore di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni flettenti pari a: 

𝐹𝑆 =
𝑀𝑅𝑑

𝑀𝐸𝑑
=

6706

3853
= 1.74 ≥ 1 

La verifica risulta quindi soddisfatta. 

4.5.3.2 Verifica a taglio 

Dall’analisi del modello strutturale, è possibile osservare che i tagli sollecitanti massimi si 

localizzano in corrispondenza della terza trave a partire da quella più esterna. Il motivo di tale 

occorrenza è da ricercarsi nella particolare configurazione di applicazione dei carichi mobili: 

come è possibile osservare nella precedente Figura 2.1, il percorso di carico più interno della 

corsia convenzionale 1, e il percorso di carico più esterno della corsia convenzionale 2, risultano 

localizzati entrambi in prossimità della trave numero 3. La verifica delle sollecitazioni di taglio 

verrà quindi effettuata su tale trave, in corrispondenza delle sezioni individuate in Figura 4.52, 

le quali corrispondono alle posizioni in cui è prevista una variazione dei quantitativi di armatura 

trasversale. 

 

Figura 4.52: Sezioni di verifica a taglio 
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In Figura 4.53 si riportano i quantitativi di armatura trasversale di progetto. 

QUANTITATIVI DI ARMATURA TRASVERSALE 

ziniziale zfinale Asw/s 

[m] [m] [-] [cm2/m] 

0.00 1.00 212/5 cm 45.24 

1.00 2.40 210/10 cm 15.71 

2.40 3.78 210/12.5 cm 12.57 

3.78 8.62 210/17.5 cm 8.98 

8.62 12.62 28/20 cm 5.03 

12.62 16.6 28/30 cm 3.35 

Figura 4.53: Quantitativi di armatura trasversale previsti nel progetto originale 

La verifica delle travi nei confronti delle sollecitazioni taglianti è riassunta in Figura 4.54, nella 

quale sono indicati taglio sollecitante, taglio resistente, angolo di inclinazione delle bielle di 

calcestruzzo compresso e il fattore di sicurezza calcolato per ciascuna delle sezioni di controllo 

definite in precedenza. 

VERIFICA DI PONTE ADEGUATO 

Sezione 
z VEd  VRd FS 

[m] [kN] [°] [kN] [-] 

A 0.60 1132 45.00 1569 1.39 

B 1.00 1121 30.64 1377 1.23 

C 2.40 1014 27.11 1274 1.26 

D 3.78 870 22.66 1117 1.28 

E 8.62 723 21.80 653 0.90 

F 12.62 423 21.80 436 1.03 

Figura 4.54: Verifica di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni taglianti nelle condizioni di ponte adeguato. 

Come è possibile osservare in Figura 4.54, la verifica di sicurezza risulta non soddisfatta in 

corrispondenza della sezione E. Questo è dovuto al fatto che il quantitativo di armatura 

trasversale viene ridotto troppo velocemente muovendosi verso la mezzeria della campata. A 

questo, va ad aggiungersi l’elevata rigidezza fornita dai traversi nei confronti delle traslazioni 

verticali. Al passaggio dei carichi concentrati in corrispondenza di tale sezione infatti, questi 

provocano localmente lo sviluppo di sollecitazioni taglianti superiori a quelle che avremmo 
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avuto ad esempio nell’ipotesi semplificativa di infiniti traversi infinitamente rigidi, ipotesi alla 

base del tradizionale metodo di ripartizione trasversale di Courbon. 

Alla luce di quanto esposto nei precedenti capitoli, va ricordato che le Linee Guida del 

C.S.LL.PP. consentono di fare ulteriori valutazioni relativamente alla sicurezza dell’opera in 

oggetto. La criticità riscontrata infatti è legata alle sollecitazioni di calcolo valutate ai sensi 

delle vigenti NTC2018. Si ribadisce infatti che l’attuale normativa prevede, per la verifica delle 

strutture esistenti, l’assunzione del medesimo livello di affidabilità adottato per il progetto di 

nuove strutture. Le travi non soddisfano la verifica di ponte adeguato, ma questo di fatto non 

preclude la possibilità di assicurare comunque la completa operatività dell’opera. 

Questo sarà possibile nel caso in cui risultino soddisfatte le verifiche di sicurezza nelle 

condizioni di ponte operativo, il cui esito viene riportato in Figura 4.55. 

VERIFICA DI PONTE OPERATIVO 

Sezione 
z VEd VEd  VRd VRd FS 

[m] [kN] [%] [°] [kN] [%] [-] 

A 0.60 1029 -9.1% 45.00 1868 19.06% 1.82 

B 1.00 1019 -9.1% 28.52 1569 13.94% 1.54 

C 2.40 921 -9.2% 25.28 1444 13.34% 1.57 

D 3.78 791 -9.1% 21.80 1218 9.04% 1.54 

E 8.62 655 -9.4% 21.80 683 4.59% 1.04 

F 12.62 381 -9.9% 21.80 455 4.36% 1.19 

Figura 4.55: Verifica di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni taglianti nelle condizioni di ponte operativo 

Dove i valori Δ𝑉𝐸𝑑 e Δ𝑉𝑅𝑑 rappresentano la variazione di taglio sollecitante e resistente rispetto 

alla condizione di ponte adeguato.  

La verifica risulta ora soddisfatta in tutte le sezioni. È interessante qui osservare come, mentre 

le sollecitazioni si sono ridotte in tutte le sezioni del 9% circa, le resistenze sono aumentate in 

maniera molto differente da sezione a sezione. Nelle sezioni dove entrava in gioco la resistenza 

del calcestruzzo, l’importante riduzione del coefficiente parziale di sicurezza 𝛾𝐶 ha portato ad 

un sensibile incremento della capacità resistente dell’elemento. Nelle sezioni poste più vicino 

alla mezzeria invece, dove la resistenza dell’elemento strutturale era limitata dal ridotto 

quantitativo di armatura trasversale, la minore variazione del coefficiente parziale 𝛾𝑆.ha 

prodotto un incremento del parametro 𝑉𝑅𝑑 più contenuto. 
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Verrà svolta ora invece la verifica di resistenza a trazione delle armature longitudinali dovute 

al taglio in corrispondenza degli appoggi. Ai fini di tale valutazione, sono stati considerati i soli  

28 trefoli non inguainati contenuti nella piattabanda inferiore della trave prefabbricata. In 

Figura 4.56 si riporta una sintesi dei calcoli svolti ai fini di tale verifica. 

VERIFICA DELL'ARMATURA 

LONGITUDINALE IN APPOGGIO 

fctd 1.5 MPa 

fbpt 4.8 MPa 

Ap,tot 2604 mm2 

As,tot 201 mm2 

pm,0 1320 MPa 

pm, 1068 MPa 

leff 600 mm 

Rd 655 MPa 

FRd 1705 kN 

VEd 1132 kN 

FS 1.51 

Figura 4.56: Verifica dell'armatura longitudinale in appoggio 

4.5.4 Verifiche dei pulvini 

In questa sezione verrà svolta la verifica a taglio e a flessione dei pulvini, i quali risultano dotati 

superiormente di due ordini di armature longitudinali costituiti da barre 𝜙24 come riportato in 

Figura 4.57. Diversi ferri, appartenenti allo strato superiore di armature, lungo il loro sviluppo 

verso l’estremità del pulvino piegano verso il basso con un angolo di 45°, andando a lavorare 

in questo tratto come armatura di rinforzo nei confronti delle sollecitazioni taglianti, come 

riportato in Figura 4.58. Insieme a questi ferri piegati, sono presenti ulteriori staffe 𝜙16 a 4 

bracci disposte con un passo di 20 cm. In Figura 4.59 si riporta la geometria della sezione tipo 

del pulvino. 
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Figura 4.57: Armatura del corrente teso superiore del pulvino 

 

Figura 4.58: Vista laterale delle armature di rinforzo del pulvino 
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Figura 4.59: Sezione tipo del pulvino 

In Figura 4.60 si riportano le verifiche a taglio dei due meccanismi resistenti relativamente al 

livello di verifica di ponte adeguato. 

PONTE ADEGUATO 

 
V*

Ed VRsd FSs VEd VRcd FSc 

[kN] [kN] [-] [kN] [kN] [-] 

Meccanismo 1 2393 2135 0.89 3985 23961 6.01 

Meccanismo 2 1604 1843 1.15 2005 12729 6.35 

Figura 4.60: Verifica a taglio dei meccanismi di collasso del pulvino per il livello di verifica di ponte adeguato 

La verifica a taglio lato acciaio risulta non soddisfatta per il meccanismo 1 e quindi sarà 

necessario ripetere tale verifica utilizzando i coefficienti parziali relativi al livello di sicurezza 

di ponte operativo. In tali condizioni di verifica, il taglio resistente lato acciaio assumerà il 

valore 𝑉𝑅𝑑𝑠 = 2232 𝑘𝑁, al quale corrisponderà un fattore di sicurezza FS pari a: 

𝐹𝑆 =
𝑉𝑅𝑠𝑑

𝑉𝐸𝑑
∗ =

2232

2200
= 1.01 ≥ 1 

La verifica del pulvino nei confronti delle sollecitazioni taglianti risulta quindi soddisfatta 

assumendo il livello di sicurezza di ponte operativo. 
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In Figura 4.61 e Figura 4.62 si riportano le verifiche a flessione relative ai due meccanismi 

resistenti per il livello di verifica di ponte adeguato. 

 

Figura 4.61: Verifica a flessione del meccanismo di collasso 1 



Giandomenico Massa  La verifica di sicurezza dei ponti esistenti 

 

107 

 

 

Figura 4.62: Verifica a flessione del meccanismo di collasso 2 

In Figura 4.63 si riporta una sintesi degli esiti di tali verifiche. 

PONTE ADEGUATO 

 
MEd MRd FS 

[kNm] [kNm] [-] 

Meccanismo 1 4864 9206 1.89 

Meccanismo 2 971 1554 1.60 

Figura 4.63: Sintesi degli esiti delle verifiche a flessione del pulvino 

Tutte le verifiche di sicurezza risultano quindi soddisfatte al livello di verifica di ponte 

adeguato, fatta eccezione per la verifica a taglio lato acciaio del meccanismo 1, che risulta 

soddisfatta al livello di sicurezza di ponte operativo. 
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4.6 Analisi sismica 

Per la valutazione della vulnerabilità sismica dell’opera sono state utilizzate due distinte 

procedure. La prima serie di verifiche è stata eseguita tramite un’analisi statica non lineare, 

svolta seguendo i suggerimenti proposti dal manuale della procedura AVS, messa a punto da 

Autostrade per l’Italia e da essa utilizzata per la gestione delle infrastrutture in concessione. 

Successivamente, al fine di confrontare i risultati ottenuti da questa prima analisi, attualmente 

poco utilizzata nella pratica comune, le stesse verifiche sono state ripetute elaborando un’analisi 

dinamica lineare dell’opera. 

4.6.1 Analisi statica non lineare 

La procedura AVS fornisce un metodo strutturato alla realizzazione di un modello non lineare 

dell’opera. Nel manuale in cui viene descritta la metodologia, di fatto vengono definiti i legami 

costitutivi più opportuni da adottare per la modellazione degli elementi che caratterizzano la 

risposta della struttura in caso di sisma. 

4.6.1.1 Modello di calcolo 

Per quanto riguarda il calcestruzzo delle sottostrutture si adotterà il legame parabola rettangolo 

definito nel capitolo 4 delle vigenti NTC2018. Verrà tenuto in conto inoltre del confinamento 

offerto dalle armature trasversali. La procedura AVS, a favore di statica, suggerisce di 

considerare il solo incremento di duttilità prodotto da questo stato di coazione. Tale effetto non 

dovrà comunque produrre un valore di deformazione ultima superiore del 5‰ per tener conto 

delle incertezze relative all’efficacia del sistema di confinamento. La formulazione utilizzata a 

tal fine sarà quella riportata nel capitolo 4.1.2.1.2.1 delle NTC2018. Ritenendo superflua 

l’esposizione del calcolo della deformazione ultima del calcestruzzo confinato, si ritiene 

significativo riportare esclusivamente che il limite superiore di deformazione ultima del 

calcestruzzo assunto sarà pari al 5‰. 

Per quanto riguarda l’acciaio delle sottostrutture invece, si assumerà il legame elastoplastico 

incrudente. In particolare, la procedura AVS suggerisce di assumere un rapporto di sovra-

resistenza 𝑓𝑡/𝑓𝑦 = 1.15 e, conformemente a quanto riportato nella Circ. 2019, un valore di 

deformazione ultima 𝜖𝑢 = 4%. 
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A differenza del caso di analisi dell’opera nei confronti delle azioni non sismiche, nel caso di 

analisi di vulnerabilità sismica è stato necessario realizzare un modello globale che 

rappresentasse in maniera efficace il reale comportamento della struttura in sito. 

A tal fine, si è pensato di realizzare un modello semplificato del viadotto seguendo le ipotesi di 

asse dell’impalcato rettilineo, pendenza longitudinale nulla e pendenza trasversale nulla. 

In Figura 4.64 vengono riportate due viste significative del modello semplificato in vista 

estrusa.  

 

 

Figura 4.64: Modello semplificato in vista estrusa 

Si entrerà ora nel merito della modellazione delle non linearità che caratterizzano il 

comportamento della struttura in fase di sisma. 

Il comportamento post-critico delle pile è stato modellato tramite l’introduzione di cerniere a 

flessione e a taglio, elementi questi, che hanno l’obiettivo di concentrare in specifiche sezioni 

l’intera non linearità delle sottostrutture. 

Per la definizione del legame costitutivo delle cerniere a flessione, il primo passo consiste nel 

definire la legge momento-curvatura della sezione resistente delle pile. Ipotesi semplificativa è 

stata quella di assumere un’unica curva 𝑀 − 𝜒, calcolata assumendo agente sulla generica pila, 

lo sforzo normale medio relativo ai soli carichi verticali della combinazione sismica. Tutto ciò 

è stato possibile grazie alle potenzialità di calcolo offerte dal section designer incorporato nel 
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programma di calcolo SAP2000. Definendo la geometria della sezione di calcestruzzo e delle 

armature longitudinali, questo strumento permette infatti di estrarre l’andamento della curva 

𝑀 − 𝜒 come riportato in Figura 4.65. 

 

Figura 4.65:Estratto del section designer relativo al fusto della pila 

Una volta estratta tale curva, questa va bilinearizzata. A tal fine, è stato messo a punto un foglio 

di calcolo che, inserito l’andamento per punti del diagramma 𝑀 − 𝜒, permetterà la definizione 

della bilineare di area equivalente. Tale spezzata sarà caratterizzata dalle seguenti ipotesi: 

• Rigidezza del tratto elastico lineare definita dalla secante passante per l’origine e il 

punto di snervamento della prima barra di armatura, 

• Curvatura ultima corrispondente al raggiungimento della deformazione ultima del 

calcestruzzo confinato. 

In Figura 4.66 si riporta il confronto fra la curva integrata dal section designer e la bilineare ad 

essa equivalente. 
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Figura 4.66: Confronto diagrammi momento-curvatura 

Definita la funzione 𝑀 − 𝜒 della sezione circolare, segue ora la modellazione delle cerniere 

plastiche da inserire all’interno del modello strutturale. Questa operazione si basa sulle 

indicazioni contenute nel manuale AVS, le quali altro non sono che un’applicazione delle 

disposizioni previste nel capitolo 8 delle NTC2018. La procedura, sostanzialmente, conduce 

alla definizione di un legame rigido-plastico incrudente (Figura 4.67) che andrà a descrivere il 

comportamento delle zone della struttura nelle quali si ipotizzerà concentrata l’intera capacità 

dissipativa del sistema. 
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Figura 4.67: Esempio di legame costitutivo della generica cerniera plastica 

Per quanto riguarda invece le cerniere a taglio, anche in questo caso il manuale della procedura 

AVS riprende una formulazione prevista nella Circ.2019 al capitolo C8.8.5.5: 

𝑉𝑢 = (𝑉𝐶 + 𝑉𝑁 + 𝑉𝑆)/𝛾𝑒𝑙 

Qui, la capacità resistente a taglio della pila viene valutata come somma dei contributi del 

calcestruzzo, dello sforzo normale e delle armature trasversali. In particolare, questi 3 contributi 

sono calcolati come: 

𝑉𝐶 = 0.8𝐴𝑐𝑘√𝑓𝑐𝑑 

𝑉𝑁 = 𝑁
ℎ − 𝑥

2𝐿𝑠
 

𝑉𝑆 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
𝑓𝑦  𝑧 

Dove k è un parametro dipendente dalla duttilità in spostamento dell’elemento e che rappresenta 

il degrado ciclico della resistenza lato calcestruzzo in fase di sisma: cautelativamente questo 

parametro è stato assunto pari al suo valore minimo ovvero 𝑘 = 0.1. 𝐴𝑐  𝑒 𝐴𝑠𝑤/𝑠 rappresentano 

invece rispettivamente l’area di calcestruzzo interna alle staffe e l’area delle armature trasversali 

per unità di lunghezza presenti all’interno dell’elemento strutturale. I parametri ℎ, 𝑥, 𝑧 invece 
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assumono rispettivamente il ruolo di altezza utile della sezione, profondità dell’asse neutro e 

braccio delle forze interne. Il parametro 𝛾𝑒𝑙 = 1.25 è invece un coefficiente di sicurezza 

riduttivo da applicare nelle verifiche di sicurezza allo SLV e SLC. In Figura 4.68 si riporta il 

calcolo delle resistenze a taglio che verranno utilizzate per la modellazione del comportamento 

fragile delle pile. 

PILA 
VC VS VN Vtot 

[kN] [kN] [kN] [kN] 

1 1179 504 623 1844 

2 1179 504 592 1819 

3 1179 504 696 1903 

4 1179 504 998 2144 

Figura 4.68:Calcolo della resistenza delle cerniere a taglio 

Le spalle sono state modellate invece tramite un sistema di link, non necessariamente rigidi nei 

confronti di tutte le deformazioni, ed elementi gap che collegano le testate delle travi di 

estremità secondo lo schema riportato in Figura 4.69. 

 

Figura 4.69: Modellazione delle spalle 

L’obiettivo era quello di modellare il possibile contatto fra spalla e impalcato. Il manuale della 

procedura AVS a tal fine definisce un legame forza-spostamento, basato su un meccanismo di 

rottura caratterizzato dal raggiungimento delle condizioni di spinta passiva nel terrapieno 

situato a tergo della trave paraghiaia. L’andamento di tale funzione è riportato in Figura 4.70, 
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nella quale 𝑑1 indica il varco presente fra le testate delle travi di impalcato e il paraghiaia, 

assunto pari a 0 cm. 

 

Figura 4.70: Legame costitutivo delle spalle 

I parametri che delineano questo legame costitutivo sono calcolati come: 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑖 ⋅ 𝑤 ⋅ (ℎ𝑤/1.7) 

𝑃𝑏𝑤 = 𝐴𝑒 ⋅ 239𝑘𝑃𝑎 ⋅ (ℎ𝑤/1.7) 

Dove 𝑃𝑏𝑤 rappresenta la resistenza passiva del terreno, 𝐾𝑖 = 11500 𝑘𝑁/𝑚 la stima cautelativa 

della sua rigidezza per unità di lunghezza, 𝑤 e ℎ𝑤 la larghezza e l’altezza della trave paraghiaia 

rispettivamente e 𝐴𝑒 l’area della trave paraghiaia. 

Per quanto riguarda i dispositivi di appoggio, si ribadisce che questi sono costituiti da pacchetti 

in neoprene armato. La modellazione di tali elementi prevede l’utilizzo di link rigidi in 

direzione verticale Z, svincolati nei confronti di tutte le rotazioni, e caratterizzati da un 

comportamento non lineare per spostamenti nel piano X,Y. In particolare, il manuale AVS 

prevede, per appoggi di questo tipo, l’utilizzo del legame costitutivo lineare a tratti riportato in 

Figura 4.71. 
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Figura 4.71: Legame previsto per appoggi in neoprene armato 

Gli apparecchi di appoggio in neoprene armato sono caratterizzati sostanzialmente da un 

comportamento elastico fino al raggiungimento di una soglia, indicata con 𝐹1, pari alla minima 

fra la forza alla quale corrisponde la rottura a taglio del pacchetto, e quella alla quale si ha lo 

scorrimento al contatto calcestruzzo-neoprene. In entrambi i casi comunque, il calcolo di 𝐹1 

può essere ricondotto, tramite semplici passaggi matematici, all’espressione: 

𝐹1 = 𝜇1𝑚𝑔 

Dove 𝑚𝑔 rappresenta lo sforzo normale agente sul singolo appoggio. 𝜇1 assume invece il ruolo 

di coefficiente di attrito e il suo valore dipenderà dal meccanismo che comanda il 

raggiungimento di questo primo campo post-elastico. In particolare, si avrà che: 

𝜇1 = min (
𝛾𝐺𝐴

𝑚𝑔
; 𝜇0) 

Il primo termine rappresenta il coefficiente di attrito equivalente associato al meccanismo di 

rottura a taglio dell’appoggio: questo parametro infatti, moltiplicato per lo sforzo normale 

sollecitante, restituisce la forza di rottura dell’appoggio, individuata in corrispondenza di una 

deformazione di scorrimento limite pari a 𝛾𝐿𝑖𝑚 = 𝛿𝐿𝑖𝑚/ℎ = 1. Il parametro 𝜇0 rappresenta 

invece l’effettivo coefficiente di attrito al contatto cls-neoprene, il cui valore è compreso fra 

0.25-0.40. Si vuole specificare che, nel caso in oggetto, il meccanismo che comanda è quello di 

perdita di attrito al contatto calcestruzzo-neoprene per il quale è stato scelto un coefficiente di 
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attrito pari a 𝜇 = 0.4, molto prossimo comunque al valore di coefficiente di attrito equivalente 

associato alla rottura a taglio dell’appoggio. 

La rigidezza del tratto elastico viene invece calcolata come: 

𝐾 = 𝐺𝐴/𝑡 

Dove 𝐺 = 1 𝑀𝑃𝑎 rappresenta il modulo di taglio dell’elastomero, A l’area dell’appoggio e t lo 

spessore totale di gomma. 

Lo spostamento limite degli appoggi in neoprene invece, indicato con 𝑑1 nella precedente 

figura, può essere assunto pari alla dimensione dell’appoggio nella direzione considerata. Al 

raggiungimento di questa soglia di spostamento, si assume che la trave di impalcato inizi a 

scorrere al di sopra dei baggioli sviluppando un contatto cls-cls. La soglia 𝐹2 sarà calcolata 

come: 

𝐹2 = 𝜇2𝑚𝑔 

Dove 𝜇2 = 0.5 è il coefficiente di attrito al contatto cls-cls assunto per le analisi. 

Il collasso del sistema di appoggio invece avverrà al raggiungimento della soglia 𝑑2, alla quale 

corrisponde la perdita di appoggio delle travi. 

Data la geometria non simmetrica dell’appoggio in neoprene, sarà necessario definire due 

differenti legami costitutivi, uno per gli spostamenti in direzione X e uno per gli spostamenti in 

direzione Y. 

Il pulvino è stato modellato invece tramite l’inserimento di link rigidi che collegano la testa 

della pila ai sistemi di appoggio delle travi di impalcato. La massa di questo elemento è stata 

invece conteggiata attraverso l’inserimento, in corrispondenza della testa della pila, di 

opportune masse e inerzie rotazionali concentrate. 

I giunti di impalcato sono stati modellati semplicemente tramite l’inserimento di elementi gap, 

ad apertura nulla, che collegano le testate delle travi appartenenti a due campate contigue. 

Per quanto riguarda i sistemi di ritegno, la geometria di questi dispositivi, riportata in Figura 

4.72, suggerisce che la modellazione più semplice da adottare è quella in cui tali ritegni vengono 

schematizzati come un qualsiasi elemento trave in c.a., dotato quindi di un’opportuna resistenza 

a flessione e taglio lungo le due direzioni principali di spostamento. Il contatto fra l’impalcato 

e il sistema di ritegno è stato invece modellato tramite l’utilizzo di link elastici di tipo gap, la 
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cui rigidezza alla chiusura è stata stimata sulla base dei valori di rigidezza tipici del neoprene. 

Fin dalle prime analisi, è risultato chiaro come la resistenza offerta da questi sistemi di vincolo 

fosse del tutto insufficiente per il corretto svolgimento della loro funzione. Nel prossimo 

paragrafo sarà possibile osservare che la procedura AVS associa alla rottura dei sistemi di 

ritegno il raggiungimento dello SLV. Se a questo si aggiunge che la capacità di tali elementi 

risulta piccola rispetto alle sollecitazioni cui essi sono sottoposti, si intuisce subito che la loro 

inclusione nel modello strutturale produrrà degli indici di rischio così bassi da non rispecchiare 

l’effettivo livello di sicurezza della struttura. Per questi motivi, una volta verificate le 

affermazioni di cui sopra nei primi test di validazione del modello, si è ritenuto opportuno 

trascurare il contributo di questi elementi strutturali nelle successive analisi sismiche dell’opera. 

 

Figura 4.72: Geometria dei sistemi di ritegno. 

4.6.1.2 Criteri di analisi e di verifica 

In accordo al manuale della procedura AVS, si definiscono i seguenti stati limite: 

A) Stato limite di operatività (SLO) 

• Per non appesantire ulteriormente i modelli e le analisi, si è rinunciato all’idea 

di identificare tale stato limite operando elemento per elemento. Si è preferito 

piuttosto un approccio di tipo globale nel quale il raggiungimento di tale stato 

limite corrisponde allo sviluppo di uno spostamento del punto di controllo pari 

ai 2/3 di quello associato al raggiungimento dello SLD. 

B) Stato limite di danno (SLD) 
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• Per gli appoggi, tale stato limite viene raggiunto al termine del ramo in cui il 

dispositivo presenta ancora un comportamento elastico lineare. 

• Per le pile invece, il danno è raggiunto all’attivazione della generica cerniera 

plastica flessionale. 

• Per le spalle, tale stato limite corrisponde al termine del tratto iniziale a 

comportamento elastico. 

C) Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

• Per gli appoggi, tale stato limite corrisponde al raggiungimento dello 

spostamento limite 𝑑1 del dispositivo di appoggio. 

• Per le pile invece, tale stato limite corrisponde al raggiungimento di una 

rotazione della cerniera plastica pari al 75% di quella corrispondente allo stato 

limite di collasso. 

• Per i dispositivi di ritegno sismico, tale stato limite corrisponde al 

raggiungimento della massima resistenza fornita dall’elemento strutturale. 

D) Stato limite di collasso (SLC) 

• Per gli appoggi, tale stato limite è superato qualora venga raggiunto lo 

spostamento ultimo 𝑑2 corrispondente alla perdita di appoggio dell’impalcato 

• Per le pile, questo stato limite corrisponde al raggiungimento della rotazione 

plastica 𝜃𝑆𝐿𝐶 = 𝜃𝑢/𝛾𝑒𝑙. 

• Per le spalle, tale stato limite viene superato al raggiungimento dello 

spostamento ultimo 𝑑2. 

A tali indicazioni, si aggiunge quella secondo la quale per pile a comportamento fragile, ovvero 

quelle la cui resistenza a taglio viene raggiunta prima di quella a flessione, i vari stati limite 

risulteranno coincidenti. 

In Figura 4.73 viene riportata una sintesi schematica dei suggerimenti forniti dal manuale della 

procedura AVS. 
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Figura 4.73: Stati limite definiti secondo le indicazioni del manuale della procedura AVS. 

La resistenza globale dell’opera nei confronti dell’azione sismica verrà determinata a questo 

punto mediante delle analisi di pushover, caratterizzate dalle seguenti direzioni di spinta. 

• X+ Accelerazione diretta lungo l’asse positivo delle X (parallelo all’asse stradale), 

• X- Accelerazione diretta lungo l’asse negativo delle X, 

• Y+ Accelerazione diretta lungo l’asse positivo delle Y, 

• Y- Accelerazione diretta lungo l’asse negativo delle Y. 

Da queste, si ricaverà un corrispondente numero di curve di capacità, espresse in termini di 

taglio totale alla base-spostamento del punto di controllo della struttura, sulle quali verranno 

identificati i punti di superamento dei vari stati limite.  
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La valutazione della vulnerabilità sismica dell’opera viene eseguita tramite l’utilizzo del 

metodo N2, il quale si articola nei seguenti passaggi: 

• La risposta del modello globale a più gradi di libertà viene convertita nella risposta di 

un equivalente oscillatore semplice caratterizzato da un unico grado di libertà. Questo 

viene effettuato andando a dividere sia il taglio alla base 𝑉𝑏 che lo spostamento del punto 

di controllo 𝑑𝑐 per il fattore di partecipazione modale Γ, ovvero: 

𝐹∗ = 𝑉𝑏/Γ 

𝑑∗ = 𝑑𝑐/Γ 

dove: 

Γ =
∑𝑚𝑖𝜙𝑖

∑𝑚𝑖𝜙𝑖
2 

• Definita a questo punto la curva di capacità del sistema equivalente ad un grado di 

libertà, il prossimo passo prevede che tale curva venga bilinearizzata seguendo un 

opportuno criterio. In particolare, per tale operazione è stato utilizzato il metodo di 

bilinearizzazione riportato nel capitolo 7 della Circ.2019. 

• Tracciata la curva bilineare, questa viene riportata nel piano ADRS (Acceleration-

Displacement response spectrum), nel quale l’ordinata sarà rappresentata 

dall’accelerazione 𝑆𝑎𝑒 e l’ascissa dallo spostamento 𝑆𝑑𝑒, parametri definiti dalle 

seguenti: 

𝑆𝑎𝑒 = 𝐹∗/∑𝑚𝑖𝜙𝑖 

𝑆𝑑𝑒 = 𝑑∗ 

• Si ricerca a questo punto nel piano ADRS lo spettro di risposta elastico cui corrisponde 

un fattore di sicurezza unitario, ovvero la condizione in cui la domanda sismica 

corrisponde alla capacità della struttura, come mostrato in Figura 4.74. L’espressione di 

questo spettro, che nel seguito verrà chiamato spettro di capacità, sarà definita dagli 

stessi parametri che delineano l’andamento degli spettri di domanda relativi ai vari stati 

limite. 
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Figura 4.74: Identificazione dello spettro di capacità. 

• La valutazione del rischio sismico nei confronti del generico stato limite avverrà, 

secondo quanto riportato nelle Linee Guida del C.S.LL.PP, confrontando 

l’accelerazione di picco associata allo spettro di domanda (𝑃𝐺𝐴𝐷,𝑆𝐿𝑖) con quella relativa 

allo spettro di capacità (𝑃𝐺𝐴𝐶,𝑆𝐿𝑖). L’indice di rischio sismico 𝛼 sarà quindi calcolato 

come: 

𝛼 =
𝑃𝐺𝐴𝐶,𝑆𝐿𝑖

𝑃𝐺𝐴𝐷,𝑆𝐿𝑖
 

Si vuole evidenziare ora che nel capitolo 8 della Circ.2019, viene precisato che il metodo di 

analisi risulterà differente fra le direzioni longitudinale e trasversale dell’opera.  

• In direzione longitudinale, l’ipotesi di giunti trasversali chiusi permette di approssimare 

il comportamento dell’intera struttura a quello di un unico oscillatore semplice ad un 

grado di libertà. Il taglio alla base e la massa da considerare per la definizione del 

comportamento del sistema 1DOF saranno quelli totali della struttura. Il punto di 

controllo sarà invece un punto appartenente alla sezione di mezzeria della campata 

centrale dell’opera. 

• In direzione trasversale, dato che i giunti non sono in grado di trasferire taglio, ciascuna 

pila dovrà essere analizzata separatamente. Si dovranno definire quindi diversi sistemi 

1DOF, ciascuno dei quali definito a partire dalla somma delle masse afferenti alla 

singola pila. Il taglio alla base da leggere sarà quello relativo alla sezione di incastro 
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della generica pila, mentre il punto di controllo sarà un punto dell’impalcato posto in 

prossimità della pila analizzata. 

Si osserva ora che la normativa mette a disposizione i parametri necessari alla definizione del 

generico spettro di risposta solo per precisi valori del tempo di ritorno 𝑇𝑅. Per ovviare a questo, 

è stato necessario interpolare i valori di tali parametri in corrispondenza dei 𝑇𝑅 intermedi. 

Questo obiettivo è stato raggiunto utilizzando la seguente espressione presente in letteratura: 

log(𝑝) = log(𝑝1) + log (
𝑝2

𝑝1
) ⋅ log (

𝑇𝑅

𝑇𝑅1
) ⋅ [log (

𝑇𝑅2

𝑇𝑅1
)]

−1

 

dove p indica il valore che il generico parametro assume in corrispondenza del 𝑇𝑅 obiettivo, 𝑝1 

e 𝑝2 invece rappresenteranno i valori già noti che tale parametro assume in corrispondenza dei 

tempi di ritorno 𝑇𝑅1 𝑒 𝑇𝑅2. 

Tutte queste operazioni sono state elaborate mediante la messa a punto di un foglio di calcolo 

Excel, nel quale è stato necessario far ricorso alla definizione di routine in ambiente VBA data 

la complessità insita in alcuni passaggi volti alla definizione del rischio sismico associato 

all’opera. 

4.6.1.3 Verifiche 

Nelle seguenti Figura 4.75, Figura 4.76, Figura 4.77 e Figura 4.78 vengono riassunti in forma 

tabellare i risultati derivanti dalle analisi statiche non lineari per i vari casi di carico definiti in 

precedenza. In queste tabelle, oltre all’indice di rischio 𝛼, per ognuno degli stati limite 

analizzati, verranno messi in evidenza 𝑇𝑅 e 𝑃𝐺𝐴 che caratterizzano i due eventi sismici 

rappresentanti l’uno la domanda imposta dalla normativa e l’altro l’effettiva capacità della 

struttura. 

X+ 

CAPACITA' DOMANDA 

 TR PGA TR PGA 

[Anni] [g] [Anni] [g] 

SLO 149 0.165 60 0.099 1.655 

SLD 397 0.244 101 0.134 1.823 

SLV 418 0.248 949 0.315 0.788 

SLC 418 0.248 1950 0.377 0.658 

Figura 4.75: Risultati dell'analisi di pushover relativi al caso di carico X+ 
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X- 

CAPACITA' DOMANDA 

 TR PGA TR PGA 

[Anni] [g] [Anni] [g] 

SLO 144 0.162 60 0.099 1.629 

SLD 365 0.237 101 0.134 1.770 

SLV 441 0.253 949 0.315 0.803 

SLC 441 0.253 1950 0.377 0.670 

Figura 4.76: Risultati dell'analisi di pushover relativi al caso di carico X- 

Y+ 

CAPACITA' DOMANDA 

 TR PGA TR PGA 

[Anni] [g] [Anni] [g] 

P1 

SLO 96 0.131 60 0.099 1.313 

SLD 168 0.174 101 0.134 1.302 

SLV 217 0.196 949 0.315 0.621 

SLC      

P2 

SLO 81 0.118 60 0.099 1.190 

SLD 180 0.180 101 0.134 1.345 

SLV 274 0.214 949 0.315 0.680 

SLC 613 0.279 1950 0.377 0.740 

P3 

SLO 108 0.140 60 0.099 1.406 

SLD 210 0.193 101 0.134 1.443 

SLV 309 0.223 949 0.315 0.709 

SLC      

P4 

SLO      

SLD      

SLV      

SLC      

Figura 4.77: Risultati dell'analisi di pushover relativi al caso di carico Y+ 
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Y- 

CAPACITA' DOMANDA 

 TR PGA TR PGA 

[Anni] [g] [Anni] [g] 

P1 

SLO 95 0.130 60 0.099 1.305 

SLD 168 0.174 101 0.134 1.302 

SLV 219 0.196 949 0.315 0.624 

SLC 390 0.242 1950 0.377 0.642 

P2 

SLO 81 0.118 60 0.099 1.190 

SLD 180 0.180 101 0.134 1.345 

SLV 274 0.214 949 0.315 0.680 

SLC 617 0.280 1950 0.377 0.741 

P3 

SLO 108 0.140 60 0.099 1.406 

SLD 211 0.193 101 0.134 1.445 

SLV 310 0.224 949 0.315 0.710 

SLC 622 0.280 1950 0.377 0.743 

P4 

SLO      

SLD      

SLV      

SLC      

Figura 4.78: Risultati dell'analisi di pushover relativi al caso di carico Y- 

Come si può osservare, nelle precedenti tabelle alcuni risultati sono stati omessi. Questo è 

dovuto al fatto che la massima resistenza di alcuni elementi è stata attinta prima che tali stati 

limite potessero attivarsi in corrispondenza delle pile analizzate, impedendo di fatto al 

programma di calcolo di proseguire verso successivi step di integrazione dell’analisi. 

In Figura 4.79 si riportano invece, relativamente alle varie direzioni di analisi, gli elementi cui 

sono associati gli indici di rischio più severi al variare dello stato limite considerato. In 

particolare, per ognuno di questi elementi verrà riportato lo spostamento 𝑑 al quale corrisponde 

l’attivazione dello stato limite considerato. 
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SLD SLV SLC 

 
Elemento 

d  
Elemento 

d  
Elemento 

d 

[-] [cm] [-] [cm] [-] [cm] 

X+ 1.823 Pila 2 4.37 0.788 Taglio Pila 3 4.46 0.658 Taglio Pila 3 4.46 

X- 1.770 Pila 2 4.14 0.803 Taglio Pila 3 4.49 0.670 Taglio Pila 3 4.49 

Y+ 1.302 Pila 1 5.35 0.621 Pila 1 6.95 0.740 Pila 2 6.60 

Y- 1.302 Pila 1 5.3 0.624 Pila 1 6.97 0.642 Pila 1 9.64 

Figura 4.79: Meccanismi associati agli indici di rischio più severi 

Lo stato limite cui è associato l’indice di rischio più basso è lo SLV cui corrisponde un valore 

di 𝛼 = 0.621. Si vuole precisare che le precedenti verifiche potevano essere effettuate anche 

per via grafica, confrontando nel piano ADRS lo spettro di domanda con la bilineare 

equivalente rappresentante la capacità del sistema. A titolo di esempio, in Figura 4.80 si riporta 

la verifica grafica allo SLV relativa alla direzione di spinta Y+. Secondo questo approccio, la 

verifica risulta soddisfatta se la curva bilineare equivalente (capacità) interseca lo spettro 

isoduttile (domanda), ottenuto andando ad abbattere lo spettro elastico in funzione della duttilità 

sviluppata dal sistema in corrispondenza del raggiungimento dello stato limite analizzato. 

 

Figura 4.80: Esempio di verifica grafica del genico stato limite 
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4.6.2 Analisi dinamica lineare 

In questo paragrafo si riportano i risultati dell’analisi dinamica lineare effettuata sulla struttura 

in esame. 

4.6.2.1 Modello 

Il modello di calcolo che verrà assunto è lo stesso utilizzato per l’elaborazione dell’analisi 

statica non lineare, al quale però verranno rimosse tutte le non linearità in esso presenti. In 

particolare, a differenza del precedente modello, si avrà: 

• Assenza di cerniere plastiche a momento e a taglio, 

• Assenza del contributo delle spalle dovuto al contatto dell’impalcato con la trave 

paraghiaia, 

• Legame elastico lineare degli appoggi, 

• Nessuno scambio di azioni in corrispondenza dei giunti di impalcato. 

Definiti gli spettri di progetto, le sollecitazioni agenti sui vari elementi strutturali saranno 

ottenute attraverso l’elaborazione dell’analisi dinamica lineare la quale, si basa a sua volta 

sull’analisi modale della struttura. Quest’ultima in particolare, dovrà essere impostata in 

maniera tale che, al numero di forme modali ricercate, sia associato un adeguato fattore di 

partecipazione in massa complessivo. 

Tale risultato sarà conseguito chiedendo al programma di calcolo di cercare le prime 100 forme 

modali della struttura. Considerando questo numero di modi di vibrare, le masse partecipanti 

totali saranno maggiori dell’85% per tutte e 3 le direzioni 𝑈𝑋 , 𝑈𝑌, 𝑅𝑍.  

In Figura 4.81 si riporta una sintesi delle principali informazioni relative alle prime 3 forme 

modali della struttura. 

Modo Tipo 
T 

Masse partecipanti 

UX UY RZ 

[s] [-] [-] [-] 

1 Traslazionale Y 0.856 0% 55% 0% 

2 Torsionale Z 0.809 0% 1% 48% 

3 Traslazionale X 0.807 58% 0% 0% 

Figura 4.81: Caratteristiche delle prime forme modali della struttura. 
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4.6.2.2 Criteri di analisi e di verifica 

Per chiarezza di esposizione, nel seguito le combinazioni di carico sismiche caratterizzate dalla 

componente orizzontale massima lungo X e lungo Y verranno indicate con SLVX e SLVY. 

La verifica a flessione delle pile viene condotta con gli stessi criteri di calcolo adottati per la 

verifica delle travi di impalcato, con l’unica differenza che in questo caso lo stato di 

sollecitazione non sarà quello di flessione semplice ma di pressoflessione deviata. Per una 

sezione circolare, le NTC2018 impostano la verifica di resistenza nei confronti di questo stato 

di sollecitazione andando a controllare che: 

𝜂 = (
𝑀𝑋,𝐸𝑑

𝑀𝑋,𝑅𝑑
)

2

+ (
𝑀𝑌,𝐸𝑑

𝑀𝑌,𝑅𝑑
)

2

≤ 1 

Dove 𝑀𝑋,𝐸𝑑 e 𝑀𝑌,𝐸𝑑 rappresentano i momenti sollecitanti di progetto nelle due direzioni X e Y, 

mentre 𝑀𝑋,𝑅𝑑 e 𝑀𝑌,𝑅𝑑 rappresentano invece i valori di momento resistente di progetto della 

sezione soggetta a pressoflessione retta, calcolati in corrispondenza dello sforzo normale di 

progetto 𝑁𝐸𝑑. 

La verifica dei baggioli nei confronti delle sollecitazioni taglianti verrà invece svolta ai sensi 

della UNI EN 1992-1-1. Secondo questo documento la verifica a taglio in corrispondenza del 

contatto fra elementi in calcestruzzo gettati in istanti di tempo differenti va condotta 

controllando che: 

𝜈𝐸𝑑 ≤ 𝜈𝑅𝑑 

dove 𝜈𝐸𝑑 è il valore di progetto della tensione tangenziale che si sviluppa all’interfaccia fra i 

getti di pulvino e baggiolo, la quale verrà valutata come: 

𝜈𝐸𝑑 =
𝑉𝐸𝑑

𝐴𝑐
 

dove 𝑉𝐸𝑑 rappresenta la sollecitazione di taglio mentre 𝐴𝑐 l’area della superficie di contatto dei 

due elementi strutturali. 

La tensione tangenziale resistente 𝜈𝑅𝑑 verrà invece calcolata come: 

𝜈𝑅𝑑 = (𝑐 ⋅ 𝑓𝑐𝑡𝑑) + (𝜇 ⋅ 𝜎𝑛) + (𝜌 ⋅ 𝑓𝑦𝑑 ⋅ (𝜇 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)) ≤ 0.5 ⋅ 𝜈 ⋅ 𝑓𝑐𝑑 
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Dove: 

• 𝑐 e 𝜇 sono fattori che dipendono dalla scabrezza all’interfaccia e sono assunti entrambi 

pari al valore più sfavorevole previsto per tale verifica ovvero 𝑐 = 0.25 e 𝜇 = 0.25 dove 

il valore di 𝑐, in particolare, è stato ulteriormente dimezzato per tener conto della 

presenza di carichi dinamici e fenomeni di fatica, 

• 𝑓𝑐𝑡𝑑 rappresenta la resistenza a trazione di calcolo del calcestruzzo valutata secondo 

quanto riportato nelle NTC2018, 

• 𝜎𝑛 = 𝑁𝐸𝑑/𝐴𝑐 è la tensione normale al contatto fra i due elementi strutturali, 

• 𝜌 = 𝐴𝑠/𝐴𝑐 è il rapporto geometrico di armatura calcolato considerando l’armatura 

longitudinale che attraversa l’interfaccia dei due elementi strutturali, 

• 𝛼 è l’angolo di inclinazione, calcolato rispetto alla giacitura dell’interfaccia, 

dell’armatura longitudinale che si ancora nei due getti, 

• 𝜈 è un coefficiente di riduzione della resistenza del calcestruzzo, calcolato come: 

𝜈 = 0.6 ⋅ [1 −
𝑓𝑐𝑘

250
] 

 dove 𝑓𝑐𝑘 va espresso in 𝑀𝑃𝑎. 

In tale relazione è possibile distinguere 3 differenti contributi, rappresentanti rispettivamente la 

resistenza dovuta alla coesione sviluppatasi fra i due getti, l’attrito dovuto allo sforzo normale 

agente all’interfaccia, e la resistenza derivante dal tranciamento delle armature che attraversano 

la superficie di separazione dei due elementi strutturali. 

La verifica dei dispositivi di appoggio in neoprene armato viene condotta invece andando a 

confrontare lo spostamento massimo che questi sviluppano nelle due combinazioni di carico 

SLVX e SLVY con il massimo spostamento ammissibile. In particolare, lo spostamento limite 

cui corrisponde la rottura dell’appoggio in neoprene sarà quella alla quale corrisponde una 

deformazione di scorrimento del solo elastomero pari a 𝛾𝐿𝑖𝑚 = 𝛿𝐿𝑖𝑚/𝑠𝑒𝑙 = 1.00. 

Si ricorda che il pacchetto in neoprene armato presenta dimensioni 350x550x68 mm dove i 68 

mm di altezza sono suddivisi in 5 stradi in neoprene da 12 mm e da 4 lamierini metallici da 2 

mm. Ne risulterà quindi uno spessore totale del solo elastomero pari a 𝑠𝑒𝑙 = 60 𝑚𝑚.  

Lo spostamento orizzontale limite del pacchetto in neoprene sarà quindi pari a: 

𝛿𝐿𝑖𝑚 = 𝛾𝐿𝑖𝑚 ⋅ 𝑠𝑒𝑙 = 60 𝑚𝑚 
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4.6.2.3 Verifica delle pile 

In Figura 4.82 si riportano, per ciascuna delle due combinazioni di carico, i fattori di sicurezza 

FS, definiti come 1/, delle verifiche allo SLU di pressoflessione deviata delle sezioni di base 

delle pile. 

 Pila 
NEd MY,Ed MX,Ed MY,Rd MX,Rd FS 

[kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [-] 

SLVX 

1 -5036 3782 12211 13255 13255 1.075 

2 -5087 5261 14057 13287 13287 0.784 

3 -4984 3991 11541 13223 13223 1.173 

4 -4847 2980 8620 13137 13137 2.075 

SLVY 

1 -5079 12606 3668 13283 13283 1.024 

2 -5113 17538 4220 13303 13303 0.544 

3 -5026 13302 3466 13249 13249 0.929 

4 -4888 9932 2591 13163 13163 1.644 

Figura 4.82: Verifica a pressoflessione deviata delle sezioni di base delle pile 

In Figura 4.83 si riportano invece, per le due combinazioni di carico sismiche, le verifiche allo 

SLU di taglio delle sezioni di base delle pile. 

 Pila 
VEd NEd VRd FS 

[kN] [kN] [kN] [-] 

SLVX 

1 1664 -5036 1588 0.95 

2 1858 -5087 1588 0.85 

3 1738 -4984 1588 0.91 

4 1743 -4847 1588 0.91 

SLVY 

1 1453 -5079 1588 1.09 

2 1902 -5113 1588 0.83 

3 1626 -5026 1588 0.98 

4 1559 -4888 1588 1.02 

Figura 4.83: Verifica a taglio delle sezioni di base delle pile 

Le verifiche a flessione e a taglio delle sottostrutture risultano quindi non soddisfatte:  
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4.6.2.4 Verifica dei baggioli 

In Figura 4.84 si riportano le valutazioni di sicurezza allo scorrimento relative ai baggioli 

caratterizzati dalle condizioni di verifica più sfavorevoli nelle due combinazioni sismiche 

SLVX e SLVY. 

 
VEd NEd Ed Rd FS 

[kN] [kN] [MPa] [MPa] [-] 

SLVX 175 321 0.47 1.45 3.09 

SLVY 162 226 0.44 1.32 3.00 

Figura 4.84: Verifica a taglio dei baggioli 

Le verifiche a taglio dei baggioli risultano pienamente soddisfatte. 

4.6.2.5 Verifica dei dispositivi di appoggio 

In Figura 4.85 si riportano le verifiche degli appoggi che hanno sviluppato gli spostamenti 

massimi per le due combinazioni di carico definite in precedenza. 

Combinazion

e 
Posizione 

x y tot lim FS 

[mm] [mm] [mm] [mm] [-] 

SLVX Spalla 43 14 45 60 1.33 

SLVY Pila 4 18 40 44 60 1.37 

Figura 4.85: Verifica dei dispositivi di appoggio in neoprene armato 

Le verifiche degli appoggi risultano quindi soddisfatte. 

4.6.3 Confronto dei risultati delle analisi sismiche 

Le due analisi sismiche hanno mostrato risultati fra di loro paragonabili se si considerano le 

sostanziali differenze che le contraddistinguono. In entrambi i casi, la verifica più gravosa si è 

mostrata essere quella allo SLV delle pile, i cui risultati per le direzioni X e Y in termini di 

fattore di sicurezza 𝛼 sono mostrati in Figura 4.86. 
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DIREZIONE 

TIPOLOGIA DI ANALISI 

Statica non lineare Dinamica lineare 

  

X 0.79 0.78 

Y 0.62 0.55 

Figura 4.86: Confronto fattori di sicurezza all'SLV delle analisi sismiche svolte 

In particolare, lungo la direzione Y trasversale il valore di 𝛼 si attesta per entrambe le tipologie 

di analisi attorno a 0.60. 

Dalle analisi emerge inoltre che i dispositivi di appoggio non presentano criticità evidenti. In 

sede di analisi di pushover infatti, il raggiungimento dello SLV in corrispondenza delle pile 

avviene prima che gli appoggi possano sviluppare spostamenti tali da provocare il danno degli 

stessi. L’analisi dinamica lineare, in maniera simile, mostra che il sisma di progetto all’SLV 

non permette agli appoggi il raggiungimento dello spostamento limite 𝛿Lim. 
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5. Conclusioni 

Nel presente lavoro è stato affrontato il tema della verifica di sicurezza dei ponti esistenti, il 

quale recentemente ha subito importanti sviluppi dal punto di vista tecnico-normativo con 

l’introduzione delle nuove Linee Guida del C.S.LL.PP.. Dall’analisi di questo documento è 

stato possibile cogliere gli aspetti principali dell’approccio multi-livello, il quale si auspica che 

porterà nei prossimi anni al conseguimento di un’efficace gestione del patrimonio 

infrastrutturale italiano.  

Nella prima parte della tesi è stata rivolta maggiore attenzione all’analisi della metodologia di 

verifica prevista dal livello 4 di questo approccio. Essa trae origini dal bollettino Fib80, il quale 

propone dei metodi per affrontare il problema della verifica di un’opera esistente, 

distinguendolo dal progetto di una nuova struttura. Questo ha permesso l’introduzione dei livelli 

di sicurezza di ponte adeguato, ponte operativo e ponte transitabile, segnando di fatto il 

superamento della vecchia concezione che vedeva la necessità di valutare il livello di sicurezza 

di una struttura esistente secondo gli stessi criteri adottati per il progetto delle nuove costruzioni. 

L’interesse applicativo di questi nuovi metodi di verifica è emerso con più chiarezza nello 

sviluppo del caso studio riguardante il viadotto Sbrozzola, per il quale l’applicazione delle 

disposizioni contenute nelle nuove Linee Guida ha permesso di stabilire la completa operatività 

dell’opera nei confronti dei carichi verticali. Le verifiche sismiche hanno, invece, evidenziato 

la presenza di criticità a livello delle sottostrutture, circostanza per la quale la normativa 

specifica la necessità di un’appropriata programmazione di interventi di miglioramento o 

adeguamento sismico in relazione a diversi fattori, quali la severità dell’inadeguatezza 

strutturale, l’entità delle conseguenze per il collasso dell’opera e le effettive disponibilità 

economiche dell’ente gestore. 
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