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Stati Uniti  575000 ponti, 60 % costruiti prima del 1970 (anni in cui nasce la sismica 
moderna)

1. 1964 Terremoto in Alaska  
Vengono distrutti dal terremoto quasi tutti i ponti dell’Autostrada Cooper River. 

2. 1971 terremoto di San Fernando (California)  
Danneggiati più di 60 ponti dell’Autostrada Golden State. I costi di ripristino furono 
superiori ai $100 millioni.

3. 1989 Terrremoto di Loma Prieta (California)
Danneggiati più di 80 ponti, ci furono più di 40 morti collegati al crollo di ponti. Per 
ripristinare il sistema dei trasporti furono necessari più di $1.8 billioni.

4. 1994 Terrremoto di Northridge (California)
2000 ponti nella zona dell’epicentro. 6 ponti crollati e 4 fortemente danneggiati.

Perchè adeguare sismicamente? Il caso americano
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Crollo di un Sovrappasso  della I-5-SR 14. 

Tre campate sono crollate a causa del cedimento 
di una pila e di conseguenza dell’armatura 
pretesa di continuità presente all’appoggio.

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Crollo di un viadotto dell’autostrada Santa 
Monica. 

Il cedimento è dovuto alla metodologia di 
progettazione delle pile prima del 1971.

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Crollo di un viadotto dell’autostrada Golden Gate. 

Il cedimento di due campate è dovuto al cedimento di una pila. Nell’immagine è
raffigurato la rottura a taglio susseguente al crollo di una pila

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Vista di un viadotto parzialmente demolito dell’autostrada Santa Monica.  

Le due carreggiate affiancate est ed ovest presentano dopo il terremoto quote 
diverse a causa del diverso cedimento delle pile.

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Danneggiamento di una pila di un ponte 
dell’autostrada Santa Monica. 

Le pile progettate prima del 1971 non presentano 
un sufficiente confinamento del calcestruzzo, si 
noti lo svergolamento dell’armatura longitudinale

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Ponte Bull Creek Canyon sull’autostrada Simi
Valley-San Fernando (route 118)

Danneggiamento presente al piede delle pile.

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Sovrappasso Mission Gothic sull’autostrada San Fernando (Route 118).  

L’allargamento alla testa della pila ha determinato la concentrazione del danno 
subito al di sotto del capitello.

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Sovrappasso Venice Boulevard sull’autostrada 
Santa Monica.

Danneggiamento della pila in calcestruzzo dovuto 
al cedimento delle staffe. 

Prima del 1971 le norme consentivano un passo 
fra le staffe di 30 cm che si è rivelato essere 
insufficiente per assicurare il confinamento del 
calcestruzzo.

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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Autostrada Santa Monica.  

Si noti Il buon comportamento durante il terremoto di northridge delle pile 
rinforzate realizzando un confinamento metallico del calcestruzzo (soluzione 
adottata in molti ponti a seguito del terremoto di loma prieta del 1989).

Terremoto di Northridge (1994, California, 6.7 scala Richter)
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1. Wenchuan Earthquake 
Information

Time：14:28:01-, May 12, 2008
Location：Wenchuan, Sichuan Provincne
Magnitude：8.0 (Ms)
Depth：14km (depth)
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Map of China

WenchuanWenchuan

14

Estimated Intensity from a 
point source (May 13, 2008)
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Roads, bridges, and Railway Damage

16
Damage of a rail track between Hongbai

and Yinghua in Shifang City
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3 steps due to uneven settlement?

18
Damaged bridge near Beichuan

County
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The swollen road near Beichuan County

20

Side view of the damaged bridge 
near Beichuan County
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Falling decks of the bridge near Beichuan

C t

22
The damaged stone bridge near 

Hongbai of Shifang City
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23
Another stone arch bridge damaged

24

Crashed of a rigid-frame arch bridges with 2-spans
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25The highway connected Doujiangyan and Wenchuan

26
A simple-supported girder collapsed
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Bridge collapsed and road interrupted after the 7.2 
grade earthquake in Japan
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Expansion joint damage in Maweiqiao bridge
in Hanwang of Mianzhu City

34Landslides near Beichuan
County
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Rolling stones in Gaochuan, Anxian County
(More than 3500 tracks and cars damaged on the roadway 

after the event)

36
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37
Landslide induced reservoir 
near Pingtong of Pingwu

C t

In 1930s, the 
strong earthquake 
near the Wen-
chuan caused 2500 
deaths, but the 
quake lakes broken 
down after the 
earthquake caused 
more than 12,000 
death

38Birdview of quake lake in Tangjiashan

Height: 80-124m
Volume: 251m m3
Average Water 
depth: >60m
(June 3, 2008)
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39

Quake lake draining in Tangjiashan(June 10,2008)
(after the artifical hard evacuating work.) 

40
Damage near expansion joints of Zipingpu

Dam
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Earth surface rupture in the 
countryside

42

The loss amount of 
Wenchuan Earthauqke?

•RMS：98.3B RMB（buildings only）
•Factory：100~140B RMB
•Media：150~350B RMB
•Local governments：~2T RMB
•Insurance Loss：320M RMB（May 31）
• ………………

Total: >600B RMB, about 2.2% occupied  of 
Chinese GDP in 2007 .

Kobe earthquake loss:
Total: >150B USD, 2.5% occupied  of Japan GDP in 1994 .
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Death and Injured
(June 10,2008)

• Death:69,146；Disappearance:17,516;
• Injured:374,072; Affected:46.24M.

Relief and Reconstruction fund
(June 30,2008)

• Relief: Government :49.65B RMB；Donations:54.147B 
RMB;

• Reconstruction need:600-800B RMB; 
• the frist phase of Reconstruction :Central and local 

Government announced ：100B RMB in 2008.

44

Distribution of Northridge Reconstruction FundDistribution of Northridge Reconstruction Fund
(Role of Catastrophe Insurance Program)(Role of Catastrophe Insurance Program)
Governments and transportation

$7,157
Other Insurance

$1,042

Commercial
$4,854

Residential
$12,651

1. Comartin, 1997, based on California Department of Insurance, U.S. Office of Management and Budget, Governor’s 
Office of Emergency Services

Total（unit：million USD)
(Total = 25.7B USD)
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Terremoto di Kocaeli (Izmit), (1999, Turkia, 7.4 scala Mercalli)
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Sismicità del mondo
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Nuove zone sismiche (2003)

48

Nuove zone sismiche (2003)
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Intensità macrosismiche con Tr = 475

Mappe delle intensità macrosismiche con periodo di ritorno Tr = 475 anni 
(SSN 1998)

50

• In accordo con l’approccio poissoniano, la domanda sismica è
nota se è noto il suo periodo di ritorno TR individuato come:

TR = - VR /ln(1-Pn≥1 )

• VR è il periodo di riferimento della costruzione considerata
ed  è definito, per ciascun tipo di costruzione e ciascuna classe d’uso, 
nel § 2.4 delle NTC

• Pn≥1 = PVR è la probabilità di avere, durante VR, almeno 1
sisma di periodo di ritorno 

TR è definita, per ciascuno Stato Limite, nel § 3.2 delle NTC

Individuazione della domanda sismica
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Il periodo di riferimento

• Il periodo di riferimento VR di una costruzione ha grande importanza 
perché consente di valutare, per la probabilità di superamento 
corrispondente allo Stato Limite considerato e ornita nella tab. 3.2.1 
della NTC, il periodo di ritorno TR dell’azione sismica cui fare 
riferimento per la verifica

Individuazione della domanda sismica

52

Individuazione della domanda sismica

• In accordo con l’approccio poissoniano, la domanda sismica è
nota se è noto il suo periodo di ritorno TR individuato come:

TR = - VR /ln(1-Pn≥1 )

Noto il periodo di riferimento VR della costruzione considerata,
occore conoscere Pn≥1 = PVR la probabilità di avere, durante VR, almeno 
1 sisma con periodo di ritorno TR

• Le NTC-08 legano tale probabilità, allo stato limite che viene 
considerato. Gli stati limite (in precedenza 2) sono ora 4

• Ai 4 stati limite sono stati attribuiti valori della probabilità di
superamento pari a 81%, 63%, 10% e 5%, che restano immutati
quale che sia la costruzione considerata.
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Filosofia di progettazione delle NTC

• Le NTC adottano un approccio prestazionale alla
Progettazione

• Le prestazioni della costruzione sono individuate richiedendo il
rispetto di più stati limite, sia di esercizio che ultimi

• Nella progettazione antisismica, tale rispetto viene valutato
confrontando gli effetti delle azioni sismiche (Domanda) con le
corrispondenti prestazioni della costruzione (Capacità) ed accertandosi 

che: C ≥ D per tutti gli stati limite considerati

• Per ciascuno degli stati limite considerati la domanda sismica è
legata al periodo di ritorno TR del sisma cui rapportare la capacità della 

costruzione in quel particolare stato limite

Individuazione della domanda sismica
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La filosofia generale della progettazione antisismica, stabilita e accettata 
universalmente, consta dei seguenti obiettivi:

• prevenire un danneggiamento non strutturale, in occasione di eventi 
sismici di minor  intensità, che possono presentarsi frequentemente 
durante la vita della struttura;

• prevenire un danneggiamento strutturale, minimizzando quello non 
strutturale, in occasione di eventi di moderata intensità, che possono 
avvenire meno frequentemente;

• scongiurare il pericolo di collasso strutturale in occasione di terremoti 
di elevata intensità, eventi rari, ma possibili.

Nell’ottica di questa impostazione generale, si dovrebbe tentare di 
realizzare tutti gli obiettivi indicati, con il minore aumento di costo 
possibile, sia iniziale che di manutenzione, e con il più ridotto sacrificio 
per le caratteristiche architettoniche delle strutture.

dall’approcio classico alla progettazione antisismica a quello moderno

Individuazione della domanda sismica
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dall’approcio classico alla progettazione antisismica a quello moderno

In realtà, molti degli attuali codici normativi mostrano attenzione solo al terzo 
degli obbiettivi prima elencati; ossia sono caratterizzati dall’avere come unico 
scopo quello di proteggere la comunità dal rischio di possibili perdite di vite 
umane, in conseguenza di un evento sismico di elevata intensità. In poche 
parole, le normative tecniche di vecchia concezione si basano su un concetto di 
progettazione antisismica a unico livello. Ciò ha stimolato negli anni una intensa 
discussione, nella quale molti autori hanno messo in luce la necessità di un 
salto qualitativo nei criteri informatori dei futuri codici tecnici, che consenta il 
passaggio da una progettazione antisismica a un solo livello (safety level) a 
criteri e metodologie progettuali multi-livello. Si diffonde, cioè, la convinzione 
della necessità di una progettazione che individui diversi livelli prestazionali per 
le strutture (performance-based design), nella certezza che lo scopo principale 
dei vari criteri progettuali sia quello di permettere l’individuazione delle 
prestazioni desiderate per la struttura nelle condizioni previste.

Individuazione della domanda sismica
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Filosofia dei codici

Individuazione della domanda sismica
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Metodo classico di progettazione sismica: Approccio prescrittivo

Individuazione della domanda sismica
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Metodo moderno di progettazione sismica: metodo prestazionale

Individuazione della domanda sismica
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Metodo moderno di progettazione sismica: metodo prestazionale

Valutazione edifici esistenti (fema 273/356)

Individuazione della domanda sismica
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Metodo moderno di progettazione sismica: metodo prestazionale

Individuazione della domanda sismica
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Definizione dei livelli di prestazione (Stati Limite)

Individuazione della domanda sismica

62

Individuazione della domanda sismica

• Valutato il periodo di riferimento VR, si ricava, per ciascuno degli SL 
considerati e delle relative probabilità di superamento su VR, il 
periodo di ritorno del sisma TR (Poisson)

• Per i 4 SL considerati, si hanno questi TR in funzione di VR:

• Tali risultati derivano dalla strategia progettuale di norma che impone, 
al variare di VR, la costanza della probabilità di superamento che 
compete a ciascuno SL.
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Individuazione della domanda sismica

• I periodi di ritorno TR dell’azione sismica, per tutti gli SL, sono:

• Il limite inferiore TR = 30 anni (probabilità di superamento 81% in 50 anni) è
relativo alle azioni sismiche minime di progetto

• Il limite superiore TR = 2475 anni (probabilità di superamento 2% in 50 anni) 
è relativo alle azioni sismiche massime di progetto

64

Comportamento strutturale dissipativo

• Si distinguono due livelli di Capacità Disisipativa o Classi di Duttilità
(CD):

- Classe di duttilità alta (CD”A”)
- Classe di duttilità bassa (CD”A”)

• La differenza è nella entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in 
fase di progettazione

• Per evitare assicurare tale comportamento (dissipativo e duttile) 
evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili
imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle 
resistenze
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• Le dissipazioni di energia per isteresi si localizzano in zone dissipative o 
critiche, dimensionando gli elementi non dissipativi secondo il criterio di 
gerarchia delle resistenze.

• I dettagli costruttivi delle zone critiche devono ricevere una particolare 
attenzione ed essere esaurientemente specificati negli elaborati di 
progetto.

• Ciò si realizza se i meccanismi fragili possiedono, nei confronti delle zone 
dissipative, una sovraresistenza sufficiente a consentire lo sviluppo in esse 
della plasticizzazione ciclica.

• La sovraresistenza è valutata moltiplicando la resistenza nominale di 
calcolo delle zone dissipative per un opportuno coefficiente γRd:

- 1,3 per CD”A”
- 1,1 per CD”B”

Comportamento strutturale dissipativo

66

2.2.1 Requisito di non-collasso (stato limite ultimo)

P(1) Dopo il verificarsi dell'evento sismico di progetto, il ponte deve mantenere la 
sua integrità strutturale ed un'adeguata resistenza residua, sebbene in alcune sue 
parti possa verificarsi un danno considerevole.

P(2) Il ponte deve essere in grado di tollerare danni, cioè, le parti del ponte 
suscettibili di danno a causa del loro contributo alla dissipazione di energia durante 
l'evento sismico di progetto, devono essere progettate in modo da assicurare che la 
struttura possa portare le azioni del traffico di emergenza e che le ispezioni e le 
riparazioni possano essere eseguite agevolmente.

P(3) A questo fine, il raggiungimento del limite plastico per flessione in specifiche 
sezioni (cioè, la formazione di cerniere plastiche) è consentito nelle pile, ed è in 
genere necessario, in regioni di alta sismicità, allo scopo di ridurre l'azione sismica 
di progetto a un livello che richieda costi addizionali di costruzione ragionevoli.

P(4) L'impalcato del ponte, d'altronde, deve essere in genere protetto nei confronti 
della formazione di cerniere plastiche e della perdita di appoggio sotto spostamenti 
sismici estremi.

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti
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2.2.2 Minimizzazione del danno (stato limite di esercizio)

P(1) Dopo azioni sismiche con alta probabilità di verificarsi durante la 
vita di progetto del ponte, le parti del ponte che si intende far contribuire 
alla dissipazione di energia durante l'evento sismico di progetto devono 
subire solo danno limitato senza dar luogo alla necessità di riduzione 
del traffico o di riparazione immediata.

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti

68

2.3.2 Comportamento sismico previsto

P(1) Il ponte deve essere progettato in modo da presentare sotto l'azione 
sismica di progetto un comportamento duttile oppure essenzialmente 
elastico a limitata duttilità, a seconda delle caratteristiche della relazione 
globale forza-spostamento della struttura (vedere figura 2.1).

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti
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2.3.2.1 Comportamento duttile

P(1) In regioni di sismicità da moderata ad alta, è di solito preferibile, sia per 
ragioni economiche che di sicurezza, progettare un ponte a comportamento 
duttile, cioè fornirgli mezzi affidabili per dissipare una quantità significativa 
dell'energia immessa durante terremoti violenti. Questo può essere realizzato 
rendendo possibile l'attivazione di una configurazione prescelta di cerniere 
plastiche flessionali oppure usando dispositivi d'isolamento secondo il punto 7. Il 
testo che segue si riferisce al comportamento duttile raggiunto da cerniere 
plastiche a flessione.

P(2) Il ponte deve essere progettato in modo che si possa formare nella 
struttura un meccanismo plastico affidabilmente stabile per mezzo della 
formazione di cerniere plastiche flessionali, normalmente nelle pile, che 
agiscono come le componenti primarie di dissipazione di energia.

P(3) Per quanto possibile, la posizione delle cerniere plastiche deve essere 
scelta in punti accessibili alle ispezioni e alle riparazioni. In generale, l'impalcato 
del ponte deve rimanere in fase elastica.

P(4) La formazione di cerniere plastiche non è consentita in sezioni di 
calcestruzzo armato dove l'azione assiale normalizzata hk definita in 5.3(3) 
superi il valore di 0,6.

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti
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P(5) La relazione globale forza-spostamento deve mostrare un tratto orizzontale 
di forza significativo al superamento del limite elastico e deve essere reversibile, 
per assicurare dissipazione isteretica di energia per almeno 5 cicli di 
deformazione (vedere figure 2.1, 2.2 e 2.3).

(6) Non si formeranno necessariamente cerniere plastiche in tutte le pile. D'altra 
parte, si raggiunge un comportamento sismico post-elastico ottimale di un ponte 
se le cerniere plastiche si sviluppano quasi simultaneamente nel maggior 
numero possibile di pile.

(7) Gli elementi portanti (pile o spalle) collegati all'impalcato per mezzo di 
dispositivi a scorrimento o flessibili (guide scorrevoli od appoggi flessibili di 
elastomero) dovrebbero in genere restare in campo elastico.

(8) Si sottolinea che la formazione di cerniere plastiche flessionali è necessaria 
ad assicurare la dissipazione di energia e, di conseguenza, un comportamento 
duttile [vedere 4.1.6(2)]. La deformazione degli appoggi di elastomero di uso 
corrente è principalmente elastica e non porta ad un comportamento duttile
[vedere 4.1.6(10)]. Se non si sviluppano cerniere plastiche, non si può 
considerare duttile il comportamento.

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti
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2.3.3 Verifiche di resistenza

P(1) In ponti a comportamento duttile si deve verificare che le zone di 
cerniera plastica abbiano adeguata capacità flessionale per resistere 
alle azioni sismiche di progetto come definite in 5.5. La resistenza a 
taglio delle cerniere plastiche, come pure le resistenze a taglio e a 
flessione di tutte le altre zone, deve essere progettata per resistere agli 
effetti del metodo di progetto secondo le resistenze definito in 2.3.4 
(vedere anche 5.3).

P(2) Nei ponti a comportamento limitatamente duttile si deve verificare 
che tutte le sezioni abbiano resistenza adeguata alle azioni sismiche di 
progetto.

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti
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2.3.4 Metodo di progetto secondo le resistenze

P(1) Per ponti a comportamento duttile, si deve usare il metodo di 
progetto secondo le resistenze per assicurare la gerarchia di resistenze 
dei vari componenti strutturali necessaria a condurre alla configurazione 
di cerniere plastiche prescelta e ad evitare crisi di tipo fragile.

P(2) Ciò si deve realizzare progettando per gli effetti del metodo di 
progetto secondo le resistenze tutti gli elementi che devono rimanere 
elastici. Tali effetti derivano da condizioni di equilibrio sul meccanismo 
plastico che si intende sviluppare, in cui tutte le cerniere plastiche 
flessionali hanno sviluppato un assegnato frattile superiore della loro 
resistenza flessionale (sovraresistenza), come definito in 5.3.

P(3) Per ponti a comportamento limitatamente duttile non è obbligatorio 
applicare il metodo di progetto secondo le resistenze.

Eurocodice 8 Parte 2: Ponti
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A. Progettazione per la resistenza (progettazione elastica) 

ut tensio sic vis

input sismico è una forza applicata

B. Progettazione per duttilità

capacità di deformazione inelastica

= minore probabilità di collasso

C. Progettazione per spostamenti

gli “strain” e il “drift” governano la capacità di spostamento 

l’input è definito in funzione di una domanda di spostamento

Normativa Antisismica. Cenni Storici

74

A. Progettazione per la resistenza (progettazione elastica)

• Spostamenti sottostimati 

• Inadeguata combinazione delle azioni dovute alla gravità e al 

terremoto

• Valutazione errata dei punti di inversione del momento flettente

• Valutazione errata delle lunghezze delle armature

• Dettagli inadeguati per consentire deformazioni inelastiche
• …

• Porta ad una progettazione troppo costosa

Normativa Antisismica. Cenni Storici
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Concetto di “equivalent strength”, basato sulla riduzione di alcune forze 

agenti ⇒ Principi del “Capacity design”

Ipotesi: - Sono permessi solo danneggiamenti di tipo 

duttile

- Capacità inelastica uniforme 

- Richiesta inelastica uniforme

⇒ Conservazione degli spostamenti

⇒ Analisi elastica

B. Progettazione per duttilità

Normativa Antisismica. Cenni Storici
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IPOTESI

- I livelli di forze elastiche (dipendenti dalla rigidezza iniziale) sono di primaria
importanza

- Le forze elastiche possono essere ridotte attraverso fattori di comportamento
dipendenti dal materiale e dalla tipologia strutturale

- Importante è la valutazione della massima risposta nel transitorio. Lo 
spostamento residuo è trascurabile

- Gli spostamenti sono bene stimati con un’analisi elastica

PROBLEMI:
- Interpretazione della rigidezza iniziale
- La rigidezza dipende dalla resistenza (incognita al momento dell’inizio del 

calcolo)
- L’ipotesi che tutti gli elementi possano essere progettati per entrare in campo 

plastico simultaneamente non è corretta
- La capacità di duttilità (fattore di struttura) non è costante per materiali e tipi 

strutturali
- Il potenziale danno può essere legato alla richiesta di spostamento, ma non alla

resistenza
- La valutazione degli spostamenti dipende dalle normative, e può differire anche

fino al 300%
- Le caratteristiche di dissipazione di energia sono ignorate

B. Progettazione per duttilità
Normativa Antisismica. Cenni Storici
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Valutazione dell’esistente

78

Valutazione dell’esistente
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Interventi di adeguamento sismico – Ponti a travata

• Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

• Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

• Ritegni longitudinali e trasversali

• Rinforzo delle pile

• Rinforzo dei traversi

• Isolamento e smorzamento

80
Terremoto di Northridge 1994 

Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato
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Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

• Finalità: Fornire una lunghezza di appoggio maggiore all’impalcato

• Interventi semplici e non costosi

• Per determinare la lunghezza delle selle di appoggio bisogna 
considerare i movimenti degli impalcati non in fase

82

Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

Ponti a cassone
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83

Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

Ponti in semplice appoggio

84

Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

Ponti in semplice appoggio. Selle metalliche
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Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

Ponti in semplice appoggio. Selle metalliche
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Intervento: Allungamento delle zone di appoggio dell’impalcato

Ponti in semplice appoggio. Travi metalliche
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Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

• Finalità: Evitare le fuori uscite degli impalcati dagli appoggi limitando gli  
spostamenti

• Interventi semplici e non costosi

• Per determinare le caratteristiche dei cavi di vincolo bisogna
considerare i movimenti degli impalcati non in fase
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Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti a cassone
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Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggio

90

Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggioPonti in semplice appoggio
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Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggio
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Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggio

Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggio

170



47

93

Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggio

94

Intervento: Vincoli aggiuntivi realizzati con barre e cavi

Ponti in semplice appoggio
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Intervento: Ritegni longitudinali e trasversali

• Finalità: Limitare gli spostamenti agli appoggi 

• Interventi semplici e non costosi

96

Intervento: Ritegni longitudinali e trasversali
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• Finalità: Limitare gli 
spostamenti agli appoggi 

• Progettati secondo approccio 
“Shear friction” (Priestley et al., 
1999)

Modello di attrito di Coulomb in 
direzione trasversale

Intervento: Ritegni longitudinali e trasversali
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Intervento: Ritegni longitudinali e trasversali
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Intervento: Ritegni longitudinali e trasversali

100

Intervento: Rinforzo delle pile
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Intervento: Rinforzo delle pile

Finalità: Aumentare 

- la resistenza a taglio dagli appoggi limitando gli  spostamenti

- Capacità di duttilità

I possibili interventi includono:

- Piatti metallici

- Aumento della sezione con camicie in c.a.

- Precompressione con cavi o barre in acciaio ad alta resistenza
- Rinforzi con materiali compositi 
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Confinamento con piatti metallici

Intervento: Rinforzo delle pile
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103Pile progettate prima 1971       Pile confinate con piatti metallici

Confinamento con piatti metallici

Intervento: Rinforzo delle pile

104

-Aumentare la resistenza e la 
deformazione ultima del cls
confinato

- Aumento del 20-40% della 
rigidezza della pila per tutta 
l’altezza del rinforzo 
(Priestley et altri)

Intervento: Rinforzo delle pile

176



53

105

Confinamento con piatti metallici

Intervento: Rinforzo delle pile
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Aumento della sezione con getti in c.a.

Intervento: Rinforzo delle pile
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Utilizzo di materiali compositi

Intervento: Rinforzo delle pile

Vantaggi:          - Basso costo di applicazione
- Leggerezza

108

PRODUZIONE DI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO STRUTTURALE  IN GIAPPONE

Intervento: Rinforzo delle pile
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L’intervento di recupero delle pile dei ponti mediante fasciature può 
avere scopi diversi: 

A1. Incremento di resistenza
Il confinamento del cls può essere adottato, ad esempio, nel caso di 
cls fortemente ammalorato per riportare la resistenza al livello di 
sicurezza previsto in fase di progetto, oppure la fasciatura può essere 
finalizzata ad aumentare la sezione resistente.

A2. Incremento di duttilità
Nel caso di strutture realizzate in zona sismica l’intervento è concepito 
più per aumentare la duttilità e la capacità dissipativa che la 
resistenza. 

Intervento: Rinforzo delle pile

110

Risposta del calcestruzzo non confinato, confinato con acciaio, con CFRP e con GFRP

Diagramma tensione-deformazione       Diagramma dell’azione di confinamento

Intervento: Rinforzo delle pile
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a) Posizionamento di gusci prefabbricati       b) Sistema di avvolgimento automatico

Intervento: Rinforzo delle pile

112

c) Avvolgimento del  d) Applicazione manuale del 
singolo filo singolo strato di fibra

Intervento: Rinforzo delle pile
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113

Intervento: Rinforzo delle pile

114

Intervento: Rinforzo delle pile
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Intervento: Rinforzo delle pile

116

Intervento: Rinforzo delle pile
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DATI GENERALI:

anno di costruzione: /

materiale c.a.

lunghezza totale: /

schema statico: /

numero campate: /

lunghezza campate di riva: /

lunghezza campata centrale: /

larghezza impalcato: / 

Dimensioni pile 2 x 3 x 6 m

consolidamento Pile con non adeguata resistenza sismica 

tipo di intervento adeguamento sismico delle pile rettangolari

con tessuti in fibra di carbonio

caratteristiche delle fibre:

HANSHIN EXPRESSWAY. KOBE, JAPAN

Intervento: Rinforzo delle pile
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Intervento: Rinforzo delle pile
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Intervento: Rinforzo delle pile
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Intervento: Rinforzo delle pile
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Utilizzo di cavi in acciaio ad alta resistenza

Intervento: Rinforzo delle pile

cavi

122

Finalità: 
- Aumentare resistenza a taglio
- Aumentare duttilità
- Aumentare resistenza a flessione

Gli approcci includono:
- Piatti metallici
- Rinforzi in c.a.
- Precompressione con cavi ad alta resistenza

Intervento: Rinforzo dei traversi
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Utilizzo di cavi di precompressione

Intervento: Rinforzo dei traversi
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Utilizzo di cavi di precompressione

Intervento: Rinforzo dei traversi

Dettagli degli ancoraggi
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Aumento della sezione in c.a.

Intervento: Rinforzo dei traversi
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Rinforzo con piatti metallici

Intervento: Rinforzo dei traversi
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Rinforzo con piatti metallici

Intervento: Rinforzo dei traversi

Dettagli della rinforzo

128

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Appoggi danneggiati

Intervento: Isolamento e smorzamento

130Appoggi danneggiati

Intervento: Isolamento e smorzamento
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-Isolation Devices:

Elastomeric Bearings
Lead-rubber bearings
Frictiom Pendulum Bearings
Sliding Bearings

- Damping Devices:

Hysteretic Dampers
Fluid Viscous Damping
Visco Elastic Damper

Intervento: Isolamento e smorzamento

132

Intervento: Isolamento e smorzamento

- Isolation Devices:
Utilizzati per ridurre le forze 
trasmesse alla sottostruttura

- Damping Devices:
Utilizzati per ridurre gli 
spostamenti 
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Intervento: Isolamento e smorzamento

134

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Intervento: Isolamento e smorzamento

FIP INDUSTRIALE

136

Isolamento alla base =>

Isolamento mediante respingenti
elastici di spalla =>

Isolamento mediante respingenti
elastici di spalla e trasversali =>

Tecnica dell’incremento del periodo

FIP INDUSTRIALE

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Elastomerici Sliding Friction Pendulum

Intervento: Isolamento e smorzamento

138

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Dispositivi in gomma e piombo
(Lead laminated rubber bearing)

Il piombo conferisce:

- duttilità

- capacità di subire deformazioni plastiche senza degrado

Intervento: Isolamento e smorzamento

Ciclo di isteresi di un supporto in 
gomma e in gomma laminata e 
piombo.

140

Dispositivi in gomma laminata
(laminated rubber bearing)

A. elastomero:

- resistenza a compressione

- capacità dissipativa

- elevata deformabilità

B. lamine di acciaio:

- rigidezza nella direzione verticale

A+B. elastomero +acciaio:

- elevata rigidezza nella direzione Verticale 

- elevata flessibilità in direzione orizzontale

armatura di lamine di acciaio immerse in una 
matrice elastomerica

Intervento: Isolamento e smorzamento
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DISPOSITIVI AD ATTRITO
1. Resilient-Friction Base Isolator 2. Pure-Friction Base Isolator

3. Friction Pendulum System (FPS)

Dispositivo ad attrito con 
meccanismo a pendolo (FPS).

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Intervento: Isolamento e smorzamento
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143Friction Pendulum

Intervento: Isolamento e smorzamento

144
Damper viscosi e ritegni dinamici

Intervento: Isolamento e smorzamento
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dispositivi isteretici

sono basati sulla duttilità e dissipazione isteretica

dissipatori in acciaio a luna Crescente 
per l’isolamento sismico dei ponti

dispositivi in acciaio
costituiti da elementi in acciaio molto duttile, di forme e tipologie diverse

durabilità + capacità di subire cicli deformativi senza degrado (=duttilità)

Intervento: Isolamento e smorzamento

146

Dispositivi al piombo estruso
(Lead Extrusion Damper)

Un metallo sottoposto ad un processo di estrusione subisce:

A. allungamento dei grani

B. modifica del reticolo cristallino 

dopo un periodo di tempo il metallo tende a riacquistare la sua configurazione iniziale

il piombo ristabilisce la configurazione del reticolo cristallino originaria a temperatura 
ambiente

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Prima applicazione dell’isolamento sismico in Europa: Viadotto Somplago

6 Dispositivi elastici

Forza = 3000 kN

Spostamento = ± 66 mm

Intervento: Isolamento e smorzamento
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Problema della modellazione

In particalare interazione struttura – terreno di fondazione
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Curve di Fragilità

Fragilità = P [D≥ds|IM=y]

Sono stati 
sviluppati 
pochissimi studi 
per determinare le 
curve di fragilità di 
ponti adeguati 
sismicamente

150

Curve di Fragilità
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151

Curve di Fragilità

Ponte in acciaio

152

Curve di Fragilità

Confronto fra le curve di fragilità di nove tipologie diverse di ponti 
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153

Curve di Fragilità

154

Curve di Fragilità
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Curve di Fragilità

Fragilità = P [D≥ds|IM=y]

- Valutazione delle 
performance dei ponti
Valutazione delle varie 
tecniche di adeguamento
Analisi del rischio 
sismico locale
Adeguamento basato 
sulla valutazione della 
performance attesa 

156

• Selezione della tecnica di adeguamento basata sul valore medio del 
miglioramento ottenuto

• Adeguamento basato su un metodo “Performance-based”

• Analisi costi-benefici

• Valutazione del rischio sismico regionale

Curve di Fragilità
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Curve di Fragilità

• Identificare la migliore strategia di 
adeguamento basata sugli obbiettivi 
di performance

• Obbiettivo: impedire il crollo (livello 

di progettazione pga=0.7 g)

158

Curve di Fragilità
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Casi Studio

Ponte Rion-Antirion

San Francisco-Oakland
Bay Bride (SFOBB)

Ponte autotostrada
dell’Anatolia

Ponte San Donà (Ve)

160

Ponte Rion-Antirion (Grecia)
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Ponte Rion-Antirion (Grecia)

162

Dissipatori

Ponte Rion-Antirion (Grecia)
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Ponte Rion-Antirion (Grecia)

Dissipatori

164

Ponte Rion-Antirion (Grecia)

Dissipatori
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Dissipatori (max forza = 3500 kN; corsa massima = ± 2600 mm)

Ponte Rion-Antirion (Grecia)
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San Francisco-Oakland Bay Bride (SFOBB)
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Danni alla Campata Est 
durante il terremoto 
di Loma Prieta (1989)

San Francisco-Oakland 
Bay Bride (SFOBB)

168
Il Progetto è di TJ LIN 

San Francisco-Oakland Bay Bride – East span (SFOBB)
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San Francisco-Oakland Bay Bride – East span (SFOBB)

Il rischio sismico della nuova campata est del San Francisco-Oakland Bay Bridge deriva 
principalmente dalla faglia di Hayward, localizzata 12 km ad est e potenzialmente in grado di 
generare terremoti di grado  7.5 della scala Richter, e dalla faglia di San Andreas, localizzata 25 
km ad ovest  e potenzialmente in grado di generare terremoti di grado  8.1 della scala Richter. La 
nuova campata est è progettata per resistere a due livelli di sisma:
A. Safety Evaluation Earthquake (SEE)
Terremoto di progetto avente un periodo di ritorno di 1.500 anni per entrambe le faglie. Durante 
un sisma di questo livello il ponte deve subire dsolo danni riparabili in breve tempo
B. Functional Evaluation Earthquake (FEE)
Terremoto di progetto avente un periodo di ritorno minore (più o meno di 300 anni)
Il comportamento atteso del ponte soggetto ad un terremoto di questa intensità è di essere agibile 
pressoché immediatamente alla fine del terremoto, quindi i danni devono essere minimi e l’opera 
rimanere in campo elastico. Meccanismo atteso di Risposta al terremoto di progetto

170

San Francisco-Oakland Bay Bride – East span (SFOBB)

Meccanismo atteso di Risposta al terremoto di progetto
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)

172

autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)

212



89

177

autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)
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autotostrada dell’Anatolia (Turchia) 
Viadotto 1 - (Terremoto Duzce, Nov. 1999)

PTFE Bearing 
material Articulated 

Friction Slider

Spherical Concave  Surface of 
hard dense Chrome over Steel
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San Donà Bridge: ESO step by step 
optimization process

CARATTERISTICHE STRUTTURA ORIGINALE:

• ponte ad arco in continuità in c.a.p.

• 5 campate di luce 100 metri: lunghezza totale 500 metri

• Problematica: a causa del nuovo codice nazionale (OPCM 
3272) le fondazioni risultano sottodimensionate del 35 %
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•soluzione individuata: sostituire l’impalcato in c.a. 
con un impalcato leggero in acciaio

• strategia: ridurre il più possibile il peso del nuovo 
impalcato modificando la sua geometria, senza 
comprometterne le prestazioni statiche

Apertura di fori nella 
piattabanda inferiore nelle 
zona meno sollecitate

1
12 ql² 1

12 ql²

1
24 ql²

zona di
ottimizzazione

Spunto iniziale per condurre un processo di ottimizzazione 
per ridurre il peso della struttura
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Processo di ottimizzazione

x=[x1,x2,…,xn]

Consiste in:

Individuare le variabili in gioco

Individuare la funzione da 
minimizzare

Porre dei vincoli su funzioni 
ausiliarie 

Porre dei vincoli sulle variabili

La procedura scelta è una Evolutionary Structural Optimization (ESO):

• La variabile in gioco è la FORMA della struttura

• La funzione da minimizzare è il peso della struttura
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325

1786

325

48 48 736

1786

325 1136 325

VAR.

200 200

VAR.

1136

298 48 307 48307

Soluzione originale Soluzione finale

PIAVE RIVER

10010010092 metres 92
P1 P2 P3Sp1 P4 Sp2

PREVIOUSLY BUILT
STRUCTURE
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Condizioni di carico

Modello numerico
Caratteristiche:

• modello FEM ad elementi plate

• possibilità di definire spessori di ali ad anime ad interassi di 7,5 metri

• simulazione della fessurazione della soletta in c.a. nel primo quarto dell’impalcato
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Processo di ottimizzazione 
Carico uniformemente distribuito

192

Andamento degli stress 

Ricerca del punto di ottimo (carico uniformemente distribuito) 
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Si confrontano incremento percentuale di 
tensioni e rimozione percentuale di materiale

Si effettua il confronto tra l’andamento 
osservato e un ipotetico andamento lineare;

Tanto più distanti sono i due andamenti tanto 
più ho ottimizzato la mia struttura:
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Andamento degli stress 

Ricerca del punto di ottimo (carico uniformemente distribuito) 
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Si confrontano incremento percentuale di 
tensioni e rimozione percentuale di materiale

Si effettua il confronto tra l’andamento 
osservato e un ipotetico andamento lineare;

Tanto più distanti sono i due andamenti tanto 
più ho ottimizzato la mia struttura:
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Ricerca del punto di ottimo (carico antisimmetrico) 

Ricerca del punto di ottimo (carico antisimmetrico) 
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Commenti

• il processo di ottimizzazione ha permesso di identificare due soluzioni di ottimo 
sfruttamento dell’acciaio:

Optimization step model n° 7

Optimization step model n° 10

L’indice di ottimizzazione individuato per questo lavoro è superiore nel 
modello n° 7, scelto per il layout finale della struttura

196

Processo di raffinamento finale

In base al layout strutturale ottenuto dalla procedura di ottimizzazione, si sono individuati gli 
spessori dei piatti per la verifica strutturale degli elementi:

Verifica di deformabilità

Verifica dello stato tensionale

Verifica di instabilità
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Risultato finale
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