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Introduzione
Il presente lavoro di tesi, svolto da Ottobre 2015 a Febbraio 2016 presso lo studio di Ingegneria
“MATILDI+PARTNERS” di Bologna, è di tipo teorico-sperimentale in quanto basato, per la validazione dei
risultati della ricerca, sul confronto diretto e continuo tra le modellazioni di calcolo e gli esisti delle prove di
carico condotte per il collaudo statico di realizzazioni vere, quali alcuni degli innumerevoli viadotti progettati
dallo studio Matildi assunti come casi di studio per lo sviluppo dell’elaborato.
Gli obiettivi principali del lavoro possono essere così riassunti:
-

Si è cercato in primo luogo di dare una spiegazione ed una interpretazione ad una serie di dati
sperimentali, quali abbassamenti e rotazioni, ottenuti durante le prove di carico di un insieme piuttosto
ampio di viadotti della medesima tipologia, quale quella dei viadotti in sistema misto giustificando le
lievi difformità osservate tra le previsioni di calcolo e le misurazioni;

-

Si è approfondito, dal punto di vista teorico e analitico, il problema della torsione non uniforme nelle
strutture in parete sottile che regola l’assorbimento dei carichi eccentrici negli impalcati da ponte
nonché i meccanismi resistenti a torsione di questi ultimi, meccanismi che possono venire attivati a
seconda della presenza e configurazione dei controventi, della distribuzione del carico applicato e delle
condizioni vincolari al contorno;

-

Sono state indagate in maniera dettagliata, alla luce degli esiti delle misure sperimentali, le metodiche
di modellazione strutturale FEA che si offrono al progettista: da quelle definibili impropriamente come
semplificate alle più raffinate. Particolare attenzione è stata posta sulle modellazioni a grigliato piano
in elementi trave, costituendo esse un buono strumento di progetto e verifica, pur non essendo in grado
di rappresentare il reale comportamento della struttura nella sua totalità: grazie alle considerazioni
analitiche avanzate e al possesso dei dati sperimentali si è rivista la definizione delle inerzie da
attribuire ai vari elementi del grigliato nonché si è introdotto un coefficiente empirico, tarato
sperimentalmente, che consentisse di apprezzare anche il meccanismo resistente secondario dovuto
all’ “impedimento dell’ingobbamento”, tipicamente assente in modelli così fatti perché privi di
elementi piani bidimensionali.

Osservazione sperimentale
Il lavoro nasce poiché su una casistica piuttosto ampia di prove di carico, finalizzate al collaudo statico di
viadotti stradali, si è osservato un comportamento degli impalcati lievemente diverso rispetto alle ipotesi di
calcolo. La specificità del lavoro è rappresentata dalla possibilità di disporre di un ampio numero di esiti di
prove di carico relative a viadotti della medesima tipologia, quale quella dei viadotti a travata in sistema misto
acciaio-calcestruzzo con luci sui 40 m circa sia in schema statico di semplice appoggio che di trave continua.
Questa rappresenta una specificità in quanto le opere in sistema misto sono di fatto delle opere previste e
circostanziate al contesto territoriale in cui si inseriscono in misura maggiore rispetto a soluzioni in c.a. e c.a.p.,
realizzabili mediante elementi prefabbricati e quindi per le quali è più facile potersi avvalere di ripetibilità e
modularità.
Sono stati confrontati i dati sperimentali e le modellazioni di calcolo relativi alle seguenti realizzazioni:
-

Ponti previsti per i lavori di adeguamento al tipo B (4 corsie) della sede stradale della S.S. n. 597
Sassari-Olbia;
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Viadotto VI03 al Km 70+116
Viadotto VI08 al Km 75+480
Viadotto VI06 al Km 72+588
Viadotto VI05 al Km 68+017
Viadotto VI05 al Km 70+900
Viadotto VI04 al Km 66+360
-

Viadotto Chienti I, realizzato per il progetto dell’Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di
Penetrazione Interna;

-

Ponte sul Piave, realizzato nell’ambito dell’allargamento alla terza corsia dell’autostrada A4 nel tratto
compreso fra Quarto d’Altino e San Donà di Piave.

Figura 1 Viadotto Chienti I (Marche), vista dal basso: trave
continua lunga 270 m suddivisa in 5 campate di luce pari a 40-4055-80-55 m

Figura 2 Ponte sul Piave sulla A4 a Noventa di Piave:
trave continua lunga 745 m suddivisa in 5 campate di luce
pari a 73,8 + 106,5 + 106,5 + 86 + 86 + 106,5 + 106,5
+73,8 m

Figura 3 Viadotto VI05 al Km 70+900(Sassari-Olbia): 2 campate in
semplice appoggio, larghe quasi 17m, di 41,5 m ciascuna

Figura 4 Ponte VI03 al Km 70+116 (Sassari-Olbia),
esempio di trave in semplice appoggio: tre travi da 41,5 m
in successione

Figura 5 Viadotto VI05 al Km 68+017 (Sassari-Olbia): sezione di
impalcato

Figura 6 Viadotto VI03 al Km 70+116 (Sassari-Olbia),
sollevamento dei conci metallici già assemblati a piè
d’opera
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L’evidenza sperimentale da cui si è partiti è la seguente: le sezioni dimostrano, sottoposte ai carichi di collaudo,
una migliore ripartizione dei carichi eccentrici, frutto di una maggiore rigidezza torsionale rispetto alla
schematizzazione di calcolo adottata, rigidezza espressa mediante un abbassamento della trave non caricata
maggiore e un abbassamento minore di quella caricata. Con riferimento al grafico sotto riportato, relativo ad
una delle fasi di carico che hanno interessato il Viadotto VI04 al Km 66+360 della S.S. Sassari-Olbia, le rette
inclinate rappresentano la configurazione deformata della sezione trasversale: si può notare come la pendenza
della retta relativa al “misurato”, che altro non rappresenta che la rotazione torsionale, sia minore di quella
rappresentativa della modellazione.

Figura 8 Viadotto VI04: sezione schematica rappresentativa
della disposizione dei mezzi di prova

Figura 7 Viadotto VI04: deformata trasversale della sezione di
impalcato con riferimento a una delle prove di carico eseguite
Figura 9 Viadotto VI04: pianta schematica rappresentativa
della disposizione dei mezzi di prova

I confronti eseguiti grazie all’ausilio dei dati sperimentali posseduti hanno evidenziato come, tipicamente, si
sia ottenuta una sovrastima delle rotazioni torsionali della sezione di impalcato variabile tra il 20%-50%
rispetto al dato reale. Anche con riferimento all’unico caso di sezione chiusa analizzata (in realtà, vista la
conformazione e la larghezza rilevante della stessa, si tratta più propriamente di un ponte a “cassone aperto”
ottenuto controventando nel piano inferiore le travi in profilo saldato piuttosto che un vero e proprio cassone
torsiorigido alla Bredt ), quale il Ponte sul Piave realizzato nell’ambito dell’allargamento alla terza corsia
dell’autostrada A4 nel tratto compreso fra Quarto d’Altino e San Donà di Piave, le osservazioni sono state le
medesime come si può dedurre dalle elaborazioni grafiche seguenti.
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Figura 10 Ponte sul Piave: deformata longitudinale campata P5-P6 con riferimento a una delle condizioni di collaudo previste per
massimizzare il momento torcente. La trave sx, come è intuibile, rappresenta la trave più prossima al carico.
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Le modellazioni adottate
Le diverse configurazioni di carico sono state indagate adottando, per gli impalcati in sezione aperta, un
grigliato piano in elementi di trave con l’ausilio del software Midas Civil 2015v11. Tale modellazione
corrisponde alla struttura effettiva così come progettata e costruita, per ciò che riguarda le geometrie, i
parametri statici delle diverse sezioni e i vincoli. Il modello tipicamente utilizzato è tridimensionale bifilare (o
con più allineamenti a seconda del numero di travi principali portanti), con unica campata (in caso di trave in
semplice appoggio o con tutte le campate presenti nel caso di schema continuo), e con luce pari all’interasse
appoggi misurata sull’asse stradale. Gli elementi considerati in questi modelli sono di tipo beam. I vincoli
esterni, schematizzati con elementi boundary, rispecchiano il reale vincolamento della struttura. Ciascuna trave
è discretizzata in conci di sezione costante, dotati delle caratteristiche geometrico-inerziali reali. Le travi
vengono poi poste ad interasse pari alla distanza degli assi delle anime delle stesse e collegate da altri elementi
beam aventi le caratteristiche geometriche dei traversi. La soletta contribuisce a tale grigliato in direzione
longitudinale: il suo contributo è tenuto in conto considerando come travi principali la sezione mista acciaiocalcestruzzo, costituita dalla trave di acciaio e dalla porzione di soletta superiore collaborante. Non si considera
il contributo della soletta alla rigidezza flessionale dei traversi, non essendo questi ad essa solidali, ad
eccezione delle sezioni di appoggio. In direzione trasversale, inoltre, la soletta viene discretizzata mediante
delle strisce necessarie al solo posizionamento dei carichi da traffico. Il gruppo dei crossbeam, e cioè delle
travi trasversali, a cui fanno parte traversi e tali strisce di soletta, permette infatti la ripartizione dei carichi di
traffico, fatti viaggiare su reali corsie di carico, agli elementi trave in maniera puramente geometrica
(considerando la distanza del carico dagli elementi sul quale viene riportato). Noto con precisione il sistema
di caricamento della struttura che si è adottato durante le prove, in termini di posizioni reciproche e assolute e
pesi impiegati, i carichi sono stati inseriti nel modello strutturale come forze puntuali applicate al gruppo dei
crossbeam. Per ciascuna delle condizioni di carico si sono così determinate, mediante elaborazione del
calcolatore, le frecce attese in ogni nodo della struttura.

Figura 11 Modello bifilare: configurazione deformata del Viadotto Chienti I

Si intuisce subito come una modellazione strutturale così concepita permetta di risalire alle aliquote di carico
competenti a ciascuna trave nel pieno rispetto della teoria di Courbon, che trascura la rigidezza torsionale dei
vari elementi e assimila la struttura a un insieme di travi diversamente inflesse:
∙ ∙
∓
∙
Sistema a n travi principali
∑
∑
∙
Sistema a 2 travi principali

1
∓
2

∙

Per l’unico caso di sezione “chiusa” indagata, invece, la rappresentazione adottata per schematizzare le prove
di collaudo ha previsto la modellazione di una sola trave con elementi di tipo beam caratterizzati dalle proprietà
inerziali relative all’intera sezione. I carichi mobili sono stati inseriti attraverso il comando apposito lane
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element che permette di far viaggiare il carico, dotato di una certa eccentricità, lungo gli elementi
monodimensionali.

Figura 12 Modello unifilare e relativo sistema di vincolamento

In maniera perfettamente analoga ma opposta al caso precedente, con una rappresentazione strutturale di questa
tipologia, è evidente come le eccentricità dei carichi di collaudo si traducano invece in pura torsione e quindi
in una distribuzione tensionale puramente tangenziale per il sistema:
2Ω
Dove Ω è l’area contenuta nella linea media della sezione.
La sollecitazione di torsione nelle strutture in parete sottile
L’adozione di elementi strutturali in parete sottile nelle strutture da ponte comporta la necessità di ricorrere,
per affrontare il problema della torsione, alla teoria delle aree settoriali o teoria della torsione non uniforme.
Essa prevede la suddivisione del flusso delle tensioni tangenziali provocate dal momento torcente in due parti:
-

Il flusso primario classico della teoria di De Saint Venant associato alla torsione pura, e quindi una
distribuzione tensionale puramente tangenziale;
Il flusso secondario associato alle tensioni tangenziali legate per l’equilibrio alle tensioni normali
provocate dall’ingobbamento disuniforme della sezione trasversale dovuto al flusso primario.

L’aspetto caratterizzante il comportamento statico delle travi con parete sottile, dunque, risiede essenzialmente
nel fatto che, per effetto di un comportamento spaziale indotto dai carichi torcenti, possono manifestarsi
deformazioni lungo le fibre longitudinali e conseguenti tensioni normali ad esse proporzionali. Questo stato
tensionale definito complementare o secondario, che non è preso in considerazione nella teoria classica della
torsione alla De Saint Venant, costituisce l’oggetto principale della teoria delle aree settoriali. Esso comporta
delle tensioni normali i cui valori possono essere non trascurabili, ma dello stesso ordine di grandezza di quelli
dovuti al carico puramente flessionale.
Si può inoltre affermare che, se la distorsione è limitata, come accadrebbe se pensassimo di serrare, cioè
impedire l’ingobbamento di una generica trave alle estremità, nella sezione trasversale appaiono sforzi normali
notevoli che provocano un momento torcente opposto con un conseguente incremento della rigidità a torsione
della trave. Per le sezioni aperte questo effetto è meno evidente e perciò non si considera.
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In conseguenza di quanto detto, il momento torcente
= ( ) si spezza, sezione per sezione, in una quota
( )
( )
primaria
, equilibrata da tensioni tangenziali alla S. Venant, ed in una quota secondaria
, caratteristica
della torsione non uniforme, equilibrata dal complesso delle tensioni secondarie. Vale pertanto la relazione:
=

( )

+

( )

Lo stato tensionale secondario, che non sempre è secondario numericamente, si genera nei seguenti casi:
− momento torcente esterno variabile;
− sezione trasversale variabile lungo l’asse della trave;
− presenza di vincoli che impediscono l’ingobbamento.
E’ immediato constatare come tali circostanze si verifichino di consueto per i sistemi oggetto di studio, specie
l’ultima condizione che di norma interessa una trave torsionalmente appoggiata agli estremi e soggetta a una
carico torcente uniformemente ripartito, a metà luce, per simmetria, e gli appoggi intermedi di una travata
continua per effetto della stessa continuità. Ciò, ossia la resistenza fornita all’impedimento dell’inflessione
delle pareti della sezione al di fuori del piano verticale che le contiene, conferisce efficacia torsionale al
sistema, sebbene si tratti di sezioni aperte. Questo vuol dire che, se la flessione differenziale delle travi per una
campata in semplice appoggio ha una luce libera pari a metà della lunghezza della campata, nel caso di
impalcati continui tale valore tende a un quarto della lunghezza della campata. Ciò trova piena rispondenza
nei dati sperimentali confrontando i valori delle rotazioni torsionali, a pari carico ed eccentricità, tra un sistema
continuo e uno in semplice appoggio: si osserva una diminuzione sensibile del valore della rotazione torsionale.
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Figura 13 Rotazione torsionale trave torsionalmente
appoggiata agli estremi soggetta a un carico torcente
uniformemente distribuito (l’asse delle ascisse è riportato in
[m])

z

Figura 14 Rotazione torsionale trave torsionalmente incastrata
agli estremi soggetta a un carico torcente uniformemente
distribuito (l’asse delle ascisse è riportato in [m])

La riduzione della luce libera per la flessione differenziale delle travi, ossia la riduzione della “lunghezza da
ingobbamento impedito”, in piena rispondenza con l’analogia della trave tensoinflessa a cui si associa il
problema della torsione non uniforme, può pensarsi equivalente al concetto di luce di libera inflessione che
passando da un sistema flessionalmente appoggiato a uno flessionalmente incastrato si dimezza incrementando
l’entità del carico di punta sopportabile dalla generica asta.
L’equazione fondamentale della torsione
Si analizza la generica trave di sezione qualunque e di lunghezza L. Il carico applicato è un carico torcente
variabile, ripartito per unità di lunghezza: ! ( ). Si indica con ! la caratteristica torsionale della
sollecitazione interna.
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Figura 15 Concio di trave soggetto a torsione

L’equazione differenziale, lineare del quarto ordine a coefficienti costanti, che regge il problema della torsione
è la seguente:
!(

Esprimibile altresì nella formula:

!(

) = " ( ) ∙ # $$$$ ( ) % " (&) ∙ # $$ ( )

)=

∙

''

∙ # () ( ) % * ∙

∙ # $$ ( )

che mostra come il momento torcente sia somma, sezione per sezione, di una aliquota primaria e una aliquota
secondaria avendo indicato con " (&) e " ( ) rispettivamente la rigidezza torsionale primaria e secondaria del
sistema così calcolabili:
" (&) =

+
,

0 ,

∙ -1

" (&) = * ∙

(.) ∙ /.

23
4

rigidezza torsionale primaria per sezioni monoconnesse;
rigidezza torsionale primaria per sezioni biconnesse;

Rigidezza torsionale secondaria:
"(
Con:
-

)

=

7

∙ -1 5 ∙ /6

5=8
2
5 =8%4∙9

per sezioni monoconnesse;
per sezioni biconnesse

Essendo ω (x,y) una funzione di carattere esclusivamente geometrico, dipendente, oltre che dalla forma della
sezione, anche dalla posizione dell’asse di rotazione. Il suo andamento precisa ovviamente la configurazione
deformata della sezione secondo z.
La funzione ω rappresenta, infatti, a meno di una costante, il doppio della superficie generata dal raggio vettore
CM, quando M descrive la linea media della sezione e C il centro di rotazione della sezione. Fissata pertanto
l’origine 1 dell’ascissa curvilinea s su tale linea media, si definisce area settoriale la seguente relazione
integrale:
0

8 = 8( ) = 8(.) = : ; /.
1

Nel caso degli impalcati da ponte per il calcolo della rigidezza torsionale primaria la sezione risulta
scomponibile in un insieme di rettangoli più o meno allungati costituiti dalla soletta di impalcato, anime e ali
delle nervature, riconducendosi alla sommatoria qui riportata (ricordando di omogeneizzare la soletta di
calcestruzzo ad acciaio):
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La rigidezza torsionale secondaria può essere invece così stimata:
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Figura 16 Funzioni di ingobbamento

Ossia mediante il prodotto della inerzia “flessionale” per la distanza al quadrato della trave dall’asse di
simmetria verticale del sistema; tale espressione rientra come caso particolare della teoria delle aree settoriali
a cui ci si deve ricondurre nel caso di strutture reali non schematizzabili come un complesso di travi.
La classificazione di Kollbrunner e Basler
Maneggiando opportunamente l’equazione che governa il problema della torsione uniforme al variare delle
condizioni di carico e vincolo, si può constatare come la ripartizione della caratteristica torcente nelle sue
aliquote primaria e secondaria dipenda dal parametro AB, lunghezza adimensionale caratteristica, con la
posizione:
A
e dunque da "

&

,"

C

*∙
∙ ''

"
C
"

&

e L.

Una significativa indagine è stata condotta da Kollbrunner e Basler che hanno esaminato il comportamento
torsionale delle travi al variare delle condizioni di carico e vincolo:
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Figura 17 Alcuni dei casi di studio all’interno del diagramma di K&B

E’ stato interessante osservare come gli impalcati in sezione aperta indagati si collocassero nel campo nel quale
il comportamento torsionale è prevalentemente ma non esclusivamente secondario, e l’unico caso di sezione
“chiusa” analizzato nel campo di comportamento prevalentemente ma non esclusivamente primario. Ancora
più sorprendente è stato osservare come la luce dell’opera intervenisse nella trattazione esatta: di fatti la
torsione tende a diventare tutta primaria o tutta secondaria al tendere rispettivamente della luce a infinito o
zero. E’ evidente come tale tendenza vada vista in rapporto alla dimensione della larghezza trasversale della
sezione, specie per i ponti della Sassari-Olbia caratterizzati da una luce delle campate pressoché inalterata: i
dati sperimentali hanno confermato infatti come, nel caso di ponti “corti” caratterizzati da un ridotto valore del
rapporto di l/b (come i due viadotti VI05), si aderisca in misura maggiore alla teoria di Courbon, mentre per
ponti “lunghi” (viadotti Chienti e VI04), cresca il contributo tensionale alla De Saint Venant muovendosi verso
il campo del diagramma caratterizzato da una quasi equilibrata compresenza di torsione primaria e secondaria.

Il coefficiente “c”
Confrontando il valore della rotazione torsionale supponendo che la torsione sia tutta secondaria con i valori
ottenuti integrando l’equazione fondamentale della torsione, è possibile conoscere l’errore che si commette
adottando le ipotesi di Courbon: il rapporto tra tali rotazioni è espresso analiticamente dalla funzione D(") qui
riportata e tabellata per valori discreti di ":
D(") =

384 1
1
1
−1+
NO
H I∙J
"
5 "
8∙"
DK.ℎ L2M

Dove " = AB rappresenta la lunghezza adimensionale caratteristica.

Con questi valori, tutti minori di 1 per il contributo irrigidente della torsione, si va ad alterare il 2° termine nel
coefficiente di ripartizione alla Courbon che di fatto rappresenta il contributo della rotazione della sezione. In
altri termini, in questo modo è possibile tener conto della riduzione torsionale # subita nei casi reali grazie alla
presenza di rigidezza primaria.
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Figura 18 Diminuzione del coefficiente c al variare di k per una trave soggetta a un carico torcente uniformemente distribuito al
variare delle condizioni di vincolo

Il Viadotto VI03
Si tratta di un viadotto costituito da due carreggiate separate, Nord e Sud, di larghezza pari a circa 12m. Lo
schema statico prevede una sequenza di tre campate in semplice appoggio aventi una lunghezza media di
41,5m. La sezione trasversale è costituita due travi principali portanti, a doppio T e ad altezza costante, poste
ad interasse pari a 7m e da una soletta collaborante con la struttura in acciaio avente uno spessore di 30cm.

Figura 19 Viadotto VI03: sollevamento e posizionamento di
una delle campate da 41,5m assemblata a terra

Figura 20 Prove di carico Viadotto VI03: al momento del
collaudo erano assenti pavimentazione stradale, barriere, new
jersey, carter
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La tabella sottostante riassume i valori delle grandezza caratteristiche del problema della torsione non uniforme
e dal valore del coefficiente D si evince come più del 20% del momento torcente applicato venga assorbito
come torsione primaria.
QQ

A
T

"

5,23

[

R

]

0,026

[

I

]

0,046

[

S&

41,5

[ ]

]

1,88

D

0,76

Ciò si è dedotto anche dallo studio del problema della trave torsionalmente appoggiata, avente le proprietà
geometrico-inerziali del viadotto, soggetta a un carico torcente uniformemente distribuito. Questi i risultati
ottenuti:
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Figura 21 Viadotto VI03: momento torcente primario e secondario relativo alla prova di carico 2 nella configurazione a pieno
carico. Il contributo della torsione primaria è rappresentato dalla linea fucsia tratteggiata
Tabella 1 Decomposizione del momento torcente totale in primario e secondario [N m]

[m]

(&)

[N m]

( )

U

[N m]

[N m]

( )

/

0

1.146e6

4.083e6

5.229e6

0.781

2

1.13e6

3.595e6

4.725e6

0.761

4

1.084e6

3.137e6

4.221e6

0.743

6

1.012e6

2.705e6

3.717e6

0.728

8

9.176e5

2.295e6

3.213e6

0.714
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10

8.042e5

1.905e6

2.709e6

0.703

12

6.75e5

1.53e6

2.205e6

0.694

14

5.332e5

1.168e6

1.701e6

0.687

16

3.817e5

8.153e5

1.197e6

0.681

18

2.234e5

4.696e5

6.93e5

0.678

20

6.124e4

1.278e5

1.89e5

0.676

22

-1.02e5

-2.13e5

-3.15e5

0.676

24

-2.634e5

-5.556e5

-8.19e5

0.678

26

-4.203e5

-9.027e5

-1.323e6

0.682

28

-5.697e5

-1.257e6

-1.827e6

0.688

30

-7.086e5

-1.622e6

-2.331e6

0.696

32

-8.342e5

-2.001e6

-2.835e6

0.706

34

-9.431e5

-2.396e6

-3.339e6

0.718

36

-1.032e6

-2.811e6

-3.843e6

0.731

38

-1.098e6

-3.249e6

-4.347e6

0.747

40

-1.137e6

-3.714e6

-4.851e6

0.766

41.5

-1.145e6

-4.21e6

-5.355e6

0.786

Il contributo della torsione primaria consente di apprezzare la riduzione dell’aliquota di carico gravante sulla
trave di progetto, dovuta all’inflessione per torsione secondaria, e giustifica l’osservazione empirica iniziale
relativa alla maggiore capacità di ripartizione dei carichi eccentrici della sezione essendo l’abbassamento di
ciascuna trave proporzionale al carico da essa assorbito.
Potendo, poi, schematizzare ciascuna fase di carico cui è stato sottoposto il viadotto, mediante l’applicazione
di un carico eccentrico in uno schema bitrave, si riassumono nella tabella seguente le eccentricità di carico
nelle quattro fasi di carico previste per tale viadotto, i coefficienti di ripartizione del carico V W nel caso in cui
X

non si consideri il contributo della rigidezza torsionale primaria LYM e i coefficienti di ripartizione ottenuti
X

applicando la teoria della torsione non uniforme LD ∙ YM.

Tabella 2 La tabella mostra la riduzione dell’aliquota di carico (dovuta alla sola torsione) gravante sulla trave massimizzata se si
considera il contributo della rigidezza torsionale primaria

[m]

VW

V W,[U\\X

Prova 1-fase 1

4,0

0,57

Prova 1-fase 2

1,7

0,24

0,19

Prova 2-fase 1

4,17

0,60

0,47

Prova 2-fase 2

2,5

0,36

0,28
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Da un semplice confronto numerico tra l’inerzia torsionale di un piatto d’anima e una piastra di calcestruzzo
aventi le dimensioni usuali della tecnica si consapevolizza immediatamente di come sia la soletta a conferire
l’aliquota di rigidezza torsionale primaria, seppur piccola, al sistema aperto che altrimenti ne sarebbe privo. In
altri termini la soletta, una volta indurita, contribuisce molto e influenza la risposta complessiva dell’impalcato
più di quanto si è portati a credere. Con riferimento alle modellazioni di calcolo FEA in grigliato piano,
utilizzate per la previsione degli abbassamenti durante le prove, si è compreso come fosse opportuno dotare
gli elementi monodimensionali longitudinali, discretizzanti le travi principali, del contributo della soletta alla
rigidezza torsionale dell’impalcato equiripartendolo tra gli stessi analogamente a quanto avviene con il
contributo flessionale. Tuttavia i numerosi confronti numerici hanno mostrato come ciò fosse necessario ma
non sufficiente ad allineare le rotazioni torsionali attese con quelle reali:
Tabella 3 Viadotto VI03: confronto numerico

In realtà tale difformità numerica (Δ = 10%) è giustificabile se si ricorda la conformazione del diagramma
delle aree settoriali e si osserva come gli spostamenti assiali dovuti alla distorsione della sezione, o meglio la
loro variabilità, generi uno stato tensionale secondario e cioè una inflessione non solo nel piano verticale delle
travi ma anche nei piani orizzontali di soletta e ali: in un modello a grigliato piano, sviluppandosi su un unico
piano ed essendo privo di elementi piani bidimensionali, la torsione esterna può essere sopportata per solo
aggravio di flessione nel piano verticale.

Figura 22 Modellazioni a confronto
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Per tali ragioni, sapendo che l’eccentricità di carico in un modello di questa tipologia è sopportata solo
mediante flessione differenziale delle travi principali e non è possibile apprezzare il contributo
dell’ingobbamento nel piano della soletta, si può idealmente pensare di associare alla sezione di impalcato, in
tali casi, una rigidezza torsionale secondaria ridotta in quanto decurtata di tale contributo. E’intuitivo
comprendere come questo comporti una sovrastima della rotazione torsionale rispetto al caso reale vista la
relazione di proporzionalità inversa che lega la rigidezza e una generica componente di deformazione.
Questo ha suggerito la possibilità di introdurre tale contributo resistente secondario mancante anche in un
modello a grigliato piano che, per sua natura, non è in grado di tenere in considerazione. La volontà di
concentrarsi su tale metodologia è legata a questioni di carattere pratico, costituendo essa un buono strumento
di progetto e verifica utilizzabile in fase preliminare di progettazione o di ottimizzazione strutturale (venendo
meno la conoscenza di molti parametri in fase di definizione) e vista l’impossibilità delle modellazioni
complete di rappresentare i problemi legati ai profili di classe 4 (in accordo con il discorso normativo delle
aree efficaci). Il discorso appare ancora più giustificato soprattutto in fase di collaudo avendo bisogno di
prevedere carichi in grado di raggiungere quasi il 100% delle sollecitazioni massime di progetto: si comprende
bene quindi come, in tali casi, più che uno stato tensionale sia preferibile avere una visione diretta delle
sollecitazioni sugli elementi.
L’idea è stata allora quella di ricavare e utilizzare ` per incrementare l’inerzia torsionale afferente, nella
modellazione, a ciascun elemento beam, in modo tale da sopperire all’aliquota di rigidezza torsionale
secondaria posseduta nella realtà dall’impalcato ma non direttamente schematizzabile all’interno del modello
di calcolo.
Noto allora il valore della lunghezza adimensionale " caratteristica della sezione studiata, e noti i valori della
effettiva rigidezza torsionale primaria e secondaria, si è cercato il valore di un certo coefficiente `, così
chiamato per semplicità, che consentisse il rispetto dell’uguaglianza delle rotazioni torsionali nella sezione di
mezzeria (sempre con riferimento alla trave torsionalmente appoggiata agli estremi e soggetta a un carico
torcente uniformemente distribuito) tra il sistema reale con le sue effettive caratteristiche di rigidezza note e
un sistema equivalente, rappresentante il modello di calcolo, dotato di una rigidezza torsionale primaria
incognita (data da ` per l’inerzia torsionale geometrica) e una rigidezza secondaria pari a quella reale privata
del contributo nel piano orizzontale.
Per fare maggiore chiarezza si guardi la seguente figura di seguito riportata: in ascisse è presente la posizione
lungo la travata, adimensionalizzata sulla sua lunghezza e riferita a un asse avente origine nella sua mezzeria,
mentre in ordinata si riporta il valore della rotazione torsionale con riferimento a quattro situazioni distinte. La
deformata in rosso è relativa a un sistema caratterizzato dai suoi effettivi valori di rigidezza torsionale primaria
e secondaria e quindi, in parallelo alle analisi condotte in questa tesi, rappresenta la struttura reale durante la
prova di carico. Il grafico fucsia invece rappresenta il comportamento del medesimo sistema in cui si è
trascurata la piccola aliquota di inerzia torsionale posseduta e si è ridotta del 25% l’inerzia secondaria: ciò
richiama al caso del modello a grigliato piano in cui non si consideri il contributo torsionale resistente della
soletta e motiva l’osservazione empirica da cui nasce il presente lavoro. Il diagramma blu è stato invece
ottenuto considerando l’inerzia torsionale reale e l’inerzia secondaria ridotta e idealizza la situazione in cui si
comprende che bisogna tener conto del contributo torsio-resistente della soletta nel grigliato: la previsione
migliora ma è ancora separata dalla curva rossa. La curva in verde, in ultimo, è rappresentativa di un sistema
con inerzia torsionale secondaria ridotta ma la cui inerzia torsionale primaria sia stata amplificata della giusta
quantità (`) necessaria a garantire l’uguaglianza di valori in mezzeria dell’angolo di rotazione: questo è quello
che succede in un modello a graticcio “corretto”.
Dai dati in possesso si è avuto modo di constatare come tale intuizione sia ragionevole, anche se la procedura
in alcuni casi è risultata molto bene applicabile, in altri meno efficace, nel senso che talvolta si è verificato che
il valore di tale coefficiente moltiplicativo così calcolato non permettesse ancora pieno di raggiungere le
caratteristiche di rigidezza dimostrate dalla struttura in sede di prova. In quei casi si è allora calcolata
manualmente, a partire da `, l’amplificazione necessaria.
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Non potendo trarne considerazioni di carattere generale e ritenendo come ciò meriti un approfondimento più
ampio, ci si è limitati ad osservare come, tipicamente, incrementando di almeno del 30% l’inerzia torsionale
relativa a ciascun elemento del graticcio si riesca ad apprezzare l’effettiva efficacia torsionale della sezione
ottenendo risultati molto prossimi al dato reale (il 30%, e cioè ` = 1,3, è il limite inferiore riscontrato
sperimentalmente per impalcati della medesima tipologia di quelli analizzati in questa trattazione).

0
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−3

− 1×10

− θ 2.( ζ)
− θ 3.( ζ)
− θ 4 ( ζ)

−3

− 2×10

−3

− 3×10

− 0.4

− 0.2

0

0.2

0.4

ζ

Figura 23 Confronto delle rotazioni torsionali

Incrementando, dunque, l’inerzia torsionale afferente a ciascuna trave del 30% , è stato possibile, in termini
deformativi, giustificare in maniera consapevole la risposta della struttura alle azioni di progetto rappresentate
dai carichi di collaudo.
Con riferimento a una delle fasi di carico, infatti:

In termini di sollecitazione, inoltre, l’aver considerato in soletta le tensioni normali da bimomento e la
distribuzione di tensioni tangenziali associata al momento torcente primario, ha comportato la riduzione della
caratteristica di sollecitazione di momento flettente sulla trave di progetto di ben il 15% e la comparsa nel
sistema della sollecitazione torsionale, prima assente, quantificabile pari a circa il 30% del momento torcente
esterno totale.

Figura 24 Viadotto VI03: sollecitazione sulla trave di progetto nella configurazione di collaudo da modello finale rispettivamente
privo e dotato di rigidezza torsionale
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Figura 25 Viadotto VI03: diagramma del momento torcente nel modello a “graticcio corretto”

Il Ponte sul Piave
A questo punto, per completezza, è stato affrontato anche il tema delle sezioni chiuse utilizzando nuovamente
un caso di studio reale per mostrare come, in maniera perfettamente analoga ma opposta al caso delle sezioni
aperte, la possibilità di fronteggiare una eccentricità di carico mediante torsione tutta primaria sia poco
realistica nel campo dei ponti.
In questo caso per il calcolo della rigidezza torsionale primaria " (&) si ricorre alla formulazione di Bredt:
=

2

9

4*a

U

+. +.
&

Dove Ω è l’area racchiusa dalla linea media, 9 e U rappresentano rispettivamente altezza e spessore delle
pareti verticali, e .& altezza e spessore della parete orizzontale superiore e e . di quella orizzontale
inferiore.
Mediante tale espressione si riesce a giustificare la dizione di “cassone equivalente” o “aperto” per riferirsi ad
impalcati che di fatto sono a graticcio e le cui travi longitudinali, in corrispondenza delle piattabande inferiori,
sono collegate attraverso una controventatura orizzontale, formando, così, sezioni di tipo scatolare in cui il
controvento stesso funge da piastra inferiore, le anime delle travi fungono da piastre verticali, infine la soletta
funge da piastra di chiusura: è questo il caso del Ponte sul Piave qui analizzato.
Di fatti se si pensa a due travi scatolari cave, caratterizzate dalla medesima geometria di cui una formata da
quattro pareti piene continue lungo tutto lo sviluppo e l’altra analoga con l’unica differenza di presentare una
controventatura reticolare inferiore al posto di una piastra continua, si comprende bene come lo spessore
equivalente . da introdurre nella formulazione precedente risulti alquanto modesto per il cassone equivalente.
Tale spessore ∗ è infatti così valutabile:
∗

=2

*

6

.cd, (A)

Dove è il modulo elastico del materiale, * il modulo di rigidezza a taglio, 6 è l’area della sezione trasversale
dell’elemento diagonale relativo alla controventatura, il passo della controventatura reticolare inferiore e A
l’angolo di inclinazione del diagonale.
E’ facile rilevare come anche per diagonali di sezione considerevole l’effetto torsioirrigidente del traliccio
debba essere modesto perché i valori di ∗ risultano sempre molto bassi; ciò nonostante, è chiaro al contempo
che, poiché il flusso delle tensioni tangenziali risulta ancora circuitato lungo il cassone, il contributo delle
stesse è sempre notevolissimo nei riguardi dell’assorbimento del momento torcente.
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Per il calcolo della rigidezza torsionale secondaria " ( ) , invece, si utilizza una formulazione analoga a quella
delle sezioni aperte in cui si antepone un coefficiente e che limita e quantifica il comportamento flessionale
delle sezioni chiuse suggerendo in che casi sia opportuno considerare la torsione esterna sopportata per sola
torsione alla De Saint Venant:
"(

Figura 26 Viadotto Castiglione (Isernia) :
impalcato in piastra ortotropa con due luci
di 137m e altezza delle travi variabile tra
3,50 e 6,80m in appoggio pila

)

=e ∙

QQ

Figura 27 Viadotto Valtellina (Sondrio):
sviluppo totale di 3850m, 8 tronchi di 480m
con luce tipica di 50m

e~0

e~0,63

Figura 28
(Venezia)

Ponte

sul

Piave

e~0,90

Con riferimento al ponte sul Piave, assumendo il valore delle grandezze coinvolte nel calcolo del coefficiente
e riportato nella tabella sottostante si ottiene un valore di tale coefficiente che mostra chiaramente come
l’ipotesi di sezione che non si ingobba e torsione tutta primaria sia inaccettabile:
Tabella 4 Ponte sul Piave: calcolo del coefficiente µ

x
b
.&
.
h

U

µ

4650
9300
250
1,5
3750
22
0,90

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Avendo compreso come la generica sezione trasversale, per effetto dei carichi antisimmetrici, perda la forma
iniziale distorcendosi e facendo nascere sollecitazioni flessionali secondarie, si ritiene che la schematizzazione
che riconduce il ponte a un elemento monodimensionale (modello unifilare) sia approssimata. Allora, per
migliorare la sensibilità dei risultati, si è proceduto nel seguente modo: si è adottata, anche per una sezione a
cassone aperto un modello bifilare analogo a quello utilizzato per gli impalcati a graticcio; in particolare, la
rigidezza torsionale della sezione viene considerata assegnando alle due travi rappresentate un valore di inerzia
pari a /2 essendo la somma della rigidezza torsionale da sezione chiusa e quella da sezione aperta
(somma di rettangoli allungati). Si tratta ancora di una rappresentazione approssimata, ma in grado di
perfezionare la previsione di comportamento strutture così fatte.
Ciò ha permesso di migliorare la stima delle rotazioni torsionali nelle configurazioni di collaudo di almeno il
25% come riassunto di seguito:
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Figura 29 Ponte sul Piave, modellazioni a confronto: deformata longitudinale della campata soggetta ai carichi di prova

Dai risultati sopra riportati si è avuto modo di constatare come con un modello bifilare si riesca a ridurre la
sovrastima della rotazione torsionale rispetto a un modello unifilare, ciò è intuibile se si pensa alla espressione
che definisce tale rotazione nel problema della torsione non uniforme. Graficando, infatti, la rotazione
torsionale j& ( ) per la trave torsionalmente appoggiata agli estremi, avente le caratteristiche inerziali del Ponte
sul Piave, e soggetta a un carico torcente uniformemente distribuito nel caso in cui siano presenti sia le aliquote
primaria che secondaria, e la rotazione torsionale j ( ) ipotizzando nulla la rigidezza torsionale secondaria
(" = 0 ed è presente solo la rigidezza torsionale alla De Saint Venant), si può notare quanto già osservato a
partire dal modellazione agli elementi finiti nelle versioni unifilare e bifilare.
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Figura 30 Rotazioni torsionali a confronto: j& ( ) rappresenta la rotazione torsionale nel caso in cui si consideri sia il contributo
della rigidezza primaria che secondaria, j ( ) invece la rotazione torsionale nel caso in cui si ipotizzi che le travi del complesso
siano prive di rigidezza flessionale. Da qui si riesce a motivare la diminuzione di rotazione torsionale apprezzabile in un modello
bifilare rispetto al corrispondente unifilare. L’asse delle ascisse è espresso in [m]

Si riporta anche, per maggiore completezza, un confronto in termini di sollecitazioni apprezzabili nelle due
modellazioni. Risulta intuibile un aumento del momento flettente sul sistema bifilare, essendo il momento
torcente, in tal caso, assorbito, seppur in piccola parte come momento flettente sulle travi. Per lo stesso motivo
ci si aspetta di apprezzare una diminuzione di momento torcente sempre nel sistema bifilare rispetto al modello
unifilare. In particolare si potrà osservare, dagli output delle modellazioni di seguito riportati, come nel sistema
a graticcio si apprezzi una riduzione del momento torcente di ben il 20% rispetto al modello a trave unica, di
contro l’incremento del momento flettente sulla trave più sollecitata nel modello a due travi si attesta attorno
al 30%.
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Figura 31 Ponte sul Piave: sollecitazione torsionale da modello
unifilare

Figura 33 Ponte sul Piave: sollecitazione flessionale da modello
monofilare

Figura 32 Ponte sul Piave: sollecitazione torsionale da modello
bifilare

Figura 34 Ponte sul Piave: sollecitazione flessionale da modello
bifilare

A questo punto si è proceduto con una modellazione completa, limitandosi però a rappresentare la sola campata
caricata anziché l’intero viadotto: in questo modo, rispetto ai casi precedenti, si riesce sì ad apprezzare
l’ingobbamento della sezione, specie nel piano della soletta.
Nel dettaglio in tale modellazione 3D sia la soletta che le travi principali (le sole anime) sono state modellate
con elementi lastra-piastra, la controventatura orizzontale inferiore e trasversale verticale e i remi sono stati
invece rappresentati mediante elementi beam aventi le proprietà dei reali profili impiegati. Il sistema di
vincolamento simula la presenza delle campate adiacenti impedendo lo spostamento lungo l’asse del sistema
su tutti e quattro i punti di appoggio, in direzione trasversale invece la dilatazione è consentita sulla sola trave
posta sul lato interno conformemente alla realtà. Le ruote degli autocarri sono state rappresentate mediante dei
plane loads, ossia mediante delle pressioni agenti sull’area di impronta ipotizzata per le ruote dei veicoli.
In questo modo si riesce ad apprezzare la distorsione della sezione in maniera rispondente a quanto si era
mostrato graficamente con il concetto delle aree settoriali e migliora la previsione sul valore della rotazione
torsionale in mezzeria (si allinea perfettamente al dato sperimentale):

Figura 35 Ponte sul Piave: modello completo, configurazione deformata

Figura 36 Ponte sul Piave: vista dall’alto della configurazione
deformata in cui si apprezza l’inflessione della soletta nel piano
orizzontale superiore

Figura 37 Ponte sul Piave: vista frontale configurazione
deformata nel piano verticale

-19-

La ripartizione dei carichi eccentrici negli impalcati in sistema misto: il ruolo della torsione primaria e secondaria

Conclusioni
Nella presente trattazione si è inteso mostrare come, se si vuole formulare una ipotesi di comportamento quanto
più realistica possibile, non esistono tendenze così evidenti per le sezioni da ponte tali per cui possa invocarsi
l’elevatissima rigidezza torsionale (sezioni chiuse) o, al contrario, considerare la torsione sopportata per mera
differenza di tagli (sezioni aperte): di fatto si è avuto modo di constatare come anche i sistemi aperti,
contrariamente a quanto si è portati a credere, possiedono una certa efficacia torsionale che, se considerata, è
in grado di apportare notevoli benefici alla progettazione.
Si è consapevolizzata la coesistenza, in presenza dei carichi eccentrici cui sono tipicamente sottoposte tali
strutture da ponte, di uno stato tensionale per torsione primario e secondario, dove le terminologie primario e
secondario non vanno intese in senso quantitativo ma indicano solo una diversità di comportamento e la
successione nel tempo delle relative definizioni.
L’aver affrontato la tematica in maniera teorica e averla applicata fino alla valutazione dello stato tensionale
secondario ha permesso, certamente, di analizzare la modellazione agli elementi finiti in maniera critica, senza
mai abbandonare il calcolo manuale per il controllo dell’analisi strutturale e di quanto restituito dal programma
di calcolo, nonché ha fornito utili spunti per la stessa.
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