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1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 
Il ponte ha uno sviluppo totale di 677 m suddiviso in dieci campate a successione a partire 

dalla spalla lato Siracusa con luci di 48 + 48 + 57 + 81 + 81 + 81 + 81 + 81 +69 + 48 m; sulle spalle 
sono presenti due retro-travi di circa 1.00 m. Vi sono pertanto 2 spalle e 9 pile. 

 

1.1 Impalcato 
L’impalcato è realizzato con una travata continua sulle pile, quindi sono presenti solo due 

giunti di discontinuità della pavimentazione stradale posti in corrispondenza delle spalle di estremità; 
tale scelta ottimizza la percorribilità dell’impalcato e minimizza le operazioni di manutenzione. 

La sezione resistente tipica dell’impalcato è costituita da due travi di acciaio (impalcato bi-
trave, ved. Fig. 1) e dalla soletta connessa alle travi principali tramite pioli di tipo Nelson. 

Le travi principali sono inoltre collegate da traversi a doppio T, posti con un passo tipico di 6 
m, che controllano la perdita di forma della sezione trasversale. 

 

 
Figura 1 

 

1.2 Pile e spalle 
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Le pile sono conformate a Y (ved. Fig. 2) con due bracci superiori rastremati 
Le spalle sono costituite da tre muri interconnessi. 
 

 
Figura 2 

 

1.3 Vincolamento 
Sulle spalle e sulle pile è prevista l’adozione di dispositivi di appoggio che assolvono le 

seguenti funzioni: 
a) Riprendere i carichi verticali. 
b) Permettere le rotazioni fra sovra- e sotto – struttura. 
c) Trasferire le azioni quasi-statiche orizzontali alla sola pila P5, dotata di una coppia di 

dispositivi fissi . La scelta della pila P5, che è in posizione pressoché centrale, ha come 
conseguenza la minima variazione di lunghezza dell’impalcato alle estremità. 

d) Consentire variazioni di lunghezza dell’impalcato, dovute alle azioni indirette (ritiro, viscosità, 
variazioni di temperatura) con l’insorgenza di irrilevanti reazioni parassite, introducendo 
dispositivi mobili in tutte le restanti pile e nelle spalle. 

e) Produrre l’accoppiamento delle pile e delle spalle in occorrenza di azioni con alta velocità di 
applicazione (azioni di frenamento, azioni sismiche), in modo da ripartire le azioni fra tutti gli 
elementi. 

f) Limitare, in occorrenza di sismi severi, le azioni orizzontali trasferite alle pile ed alle spalle, 
attraverso l’attivazione di isolatori di tipo DCFP (double concave friction pendulum). 

 
Le funzioni sono assolte dai seguenti componenti: 

1) Due superfici di scorrimento sferiche, fra le quali è interposta un’articolazione (slider) con 
contatto fra acciaio inossidabile e PTFE. Rispetto ai FP (Friction pendulum) a semplice 
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superficie di scorrimento, si riducono, a parità di spostamento massimo consentito, le 
dimensioni in pianta dell’isolatore. 
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Variando poi i raggi di curvatura ed i coefficienti di attrito delle due superfici si ottiene un 
comportamento di tipo adattivo, l’isolatore cioè è in grado di variare la rigidezza in funzione del 
livello di sollecitazione tagliante. Il legame costitutivo, per una direzione, si presenta 
qualitativamente com’è riportato nella Fig. 31. 
 

 

 
Figura 3 

 
In esso si riconosce un primo ramo che contraddistingue il distacco dello slider dalla superficie 
inferiore, a basso coefficiente d’attrito. Lo scorrimento avviene solo sulla superficie inferiore 
finché l’azione tagliante non supera la forza di distacco sulla superficie superiore, e quindi 
s’imbocca il secondo ramo. 
Ne consegue che l’isolatore per azioni sismiche medio-deboli (µ1FV< FL< µ1FV), ha scarso effetto 
dissipativo ma notevoli capacità di ricentramento; per forze orizzontali superiori (FL> µ2FV) 
l’effetto dissipativo si fa notevole, a prezzo ora di spostamenti residui non più modesti 
(intersezione del quarto ramo del ciclo isteretico con l’asse degli spostamenti). 

                                            
1  La figura è tratta dall’articolo: 

 Behaviour of the double concave Friction Pendulum bearing, Daniel M. Fenz, and Michael C. Constantinou, 

Department of Civil, Structural and Environmental Engineering, 212 Ketter Hall, State University of New York at 

Buffalo, Buffalo, NY 14260, U.S.A., pubblicato su: 

 Earthquake Engng Struct. Dyn.  2006; 35:1403–1424. 
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2) Accoppiatori viscosi, presenti solo nei dispositivi mobili, che hanno risposta in funzione della 

velocità di applicazione dell’azione: risposta pressoché nulla per basse velocità e risposta 
elastica con elevata rigidezza per alte velocità. 

 
 

2 MODELLAZIONE E METODO DI ANALISI IMPIEGATO 

2.1 Generalità 
Nella modellazione si è fatto uso di: 

a) elementi di tipo beam, anche del tipo tapered, per tener conto in modo accurato della 
variabilità con continuità delle sezioni delle travi principali. 

b) di elementi beam, per i fusti delle pile, sia prismatici sia della varietà tapered, per tener conto 
in modo accurato della variabilità con continuità delle sezioni (ved. bracci delle pile). 

c) di elementi boundary per la simulazione dei vincoli. 
d) di elementi non linear link per la simulazione dei vincoli interni fra impalcato e pile e spalle.  

 

2.2 Soletta 
Modellazione con elementi beam 
La soletta è stata simulata tramite elementi beam connessi con link agli elementi beam 

simulanti le travi principali di acciaio. 
Il ricorso ad elementi mono-dimensionali, anziché bi-dimensionali, è lecito giacché i rapporti 

di aspetto variano fra 4÷6, pertanto può ritenersi applicabile la teoria della trave, e l’effetto di shear-
lag non è tale da dovere ritenere parzializzata la larghezza collaborante della soletta; si consegue 
così un notevole risparmio di tempo computazionale. Pur tuttavia il modello riproduce al discreto ciò 
che al continuo è il comportamento della trave in parete sottile, e pertanto non si perde l’effetto 
warping sotto i carichi torcenti. Ciò permette di cogliere lo stato tensionale, sotto i carichi torcenti, 
nella soletta collaborante in modo più accurato di quanto si ottiene con la cosiddetta grillage 
analysis, che prevede il taglio ideale longitudinale della soletta ed il disaccoppiamento delle travi 
principali (in effetti restano accoppiate solo mediante i traversi). 

Infine, detta EJ1 la flesso-rigidezza della sezione interamente reagente e EJ2 la flesso-
rigidezza della sezione fessurata, si è tenuto conto del calcestruzzo della soletta in zona tesa 
considerando una estensione della zona fessurata all’estremità di ogni campata, caratterizzata da 
rigidezza EJ2 pari al 15% della luce della campata; la rigidezza EJ1 è assegnata a tutte le altre zone. 

Modellazione con elementi plate 
Per tener conto degli effetti locali nella soletta è stata effettuata una modellazione facendo 

uso di elementi finiti bidimensionali di tipo thin plate, considerando una striscia di soletta di 
lunghezza, lungo l’asse dell’impalcato, di 10 metri, sufficiente a smorzare gli effetti nella direzione 
longitudinale dei carichi da traffico concentrati. 

Sono stati analizzati due modelli riferibili rispettivamente ad una striscia indefinita e ad una 
porzione di soletta in prossimità degli estremi dell’impalcato, per analizzare gli effetti dovuti alla 
discontinuità strutturale. 

 

2.3 Impalcato 
L’impalcato è stato modellato tramite elementi beam, anche del tipo tapered, per tener conto 

della variabilità delle sezioni delle travi principali. 
Inoltre sono state utilizzate le seguenti opzioni: 

a) Non Linear Construction Stage Analysis. È un’analisi che consente di cogliere su un unico 
modello l’evoluzione temporale costruttiva dell’impalcato e delle caratteristiche reologiche del 
calcestruzzo (ved. punto successivo). 
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b) Non Linear Time-Dependent Analysis. È un’analisi che consente di mettere in conto i fenomeni 
reologici del calcestruzzo, i.e. ritiro e viscosità, e fornisce l’evoluzione temporale del modello, al 
variare delle funzioni del tempo che caratterizzano le due azioni geometriche. 

c) Moving Load Analysis. È un’analisi che consente, mediante l’uso delle linee d’influenza, di 
riprodurre gli effetti dei carichi mobili, in funzione della dislocazione delle corsie in cui transitano 
e dalla loro intensità. L’analisi riproduce le condizioni di max e min. delle sollecitazioni. 
 

2.4 Modello globale per azioni sismiche 
Un modello globale che comprende gli elementi dell’impalcato e le pile, supposte incastrate 

alla base; le spalle si ritengono indeformabili e quindi il vincolo dell’impalcato è esterno. Sul modello 
viene condotta una time-history analysis con il metodo della sovrapposizione modale o FNA. Il 
metodo, rispetto al più generale consistente nell’integrazione diretta delle equazioni del moto 
(Nonlinear direct-integration time-history analysis), offre principalmente il vantaggio di un notevole 
risparmio di tempo computazionale. 

Il metodo è stato sviluppato specificamente per strutture essenzialmente elastiche ma aventi 
un numero limitato di elementi predefiniti a comportamento non-lineare. L’uso per l’analisi delle 
strutture isolate, nelle quali la sovrastruttura risponde al sisma in modo elastico mentre tutta la non-
linearità è concentrata nei dispositivi di isolamento, è quindi appropriato. 

L’input delle azioni è costituito da accelerogrammi, nel caso in esame artificiali, ciascuno dei 
quali descrive una componente, orizzontale o verticale, dell’azione sismica; l’insieme delle tre 
componenti (due orizzontali, tra loro ortogonali ed una verticale) costituisce un gruppo di 
accelerogrammi. 

Si adottano 7 diversi gruppi di accelerogrammi; gli effetti sulla struttura saranno rappresentati 
dai valori medi degli effetti più sfavorevoli ottenuti dall’analisi. 

Si ritiene che gli accoppiatori viscosi siano tutti in presa, attese le alte velocità in occorrenza 
di sisma, pertanto viene simulato il solo friction pendulum. 

Il comportamento del NLlink è il seguente: 
- in direzione assiale possiede notevole rigidezza. 
- nelle due direzioni orizzontali è caratterizzato da un legame costitutivo come è indicato 

nella Fig. 3. 
 

 
Il friction pendulum è esplicitamente previsto nella libreria dei NLlink del codice di calcolo 

automatico MIDAS (il modello reologico è riportato nella Fig. 4). 
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Figura 4 

 



�� 

 

Midas Model Competition Italia 2010 
Ponte “Primo Sole” sul fiume Simeto 

 
Pagina 8 

INDICE 

 

PONTE “PRIMO SOLE” SUL FIUME SIMETO ..............................................................1 

1 DESCRIZIONE DELL’OPERA..............................................................................1 

1.1 Impalcato..............................................................................................................1 

1.2 Pile e spalle ..........................................................................................................1 

1.3 Vincolamento .......................................................................................................2 

2 MODELLAZIONE E METODO DI ANALISI IMPIEGATO.....................................5 

2.1 Generalità.............................................................................................................5 

2.2 Soletta ..................................................................................................................5 

2.3 Impalcato..............................................................................................................5 

2.4 Modello globale per azioni sismiche.....................................................................6 

 


