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ABSTRACT  
Il lavoro illustra i principali risultati di una campagna di verifiche sismiche effettuata su 71 ponti 

stradali esistenti di competenza della società Veneto Strade S.p.A., ritenuti rappresentativi delle principali 
tipologie ricorrenti di infrastrutture presenti lungo la rete stradale del Veneto. Per ciascuna struttura è 
stata svolta un’iniziale campagna di prove sui materiali in situ e in laboratorio, differenti per le varie 
tipologie costruttive analizzate, con l’obiettivo di andare a caratterizzare i principali parametri meccanici 
dei materiali costituenti gli elementi strutturali.  

In seguito sono state eseguite le relative verifiche di resistenza nei confronti dell’azione sismica sulle 
sottostrutture (spalle e pile) dei ponti in calcestruzzo armato e sui timpani e gli archi dei ponti in 
muratura. 

Tutti i risultati ottenuti sono stati quindi confrontati con i dati relativi a un’analisi condotta solo sulla 
base di ipotesi sulle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti in accordo con i documenti di 
progetto originari (ove rinvenuti) e con le consuetudini costruttive dell’epoca di costruzione dei 
manufatti.  
 
1 INTRODUZIONE 

I ponti possono considerati tra gli elementi più 
vulnerabili presenti all’interno delle reti stradali e 
ferroviarie. Essi rivestono un ruolo strategico ai 
fini degli interventi di protezione civile e primo 
soccorso in stato di emergenza negli immediati 
istanti post-sisma. Tali infrastrutture, oltre a 
presentare spesso una certa vetustà, sono state 
progettate nella maggior parte dei casi, secondo 
criteri non sismici. Lo sviluppo della Normativa 
Antisismica ha portato a una maggiore attenzione 
a nuovi aspetti progettuali, prefigurando per gli 
enti gestori delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie la necessità della verifica sismica di 
tali strutture. Il presente lavoro s’inserisce 
nell’ambito di una convenzione stipulata tra il 
gestore della rete stradale regionale “Veneto 
Strade S.p.A.” e il Dipartimento di Ingegneria 

Civile Edile e Ambientale dell’Università di 
Padova. L’obiettivo della convenzione è stato la 
valutazione dei livelli prestazionali di un largo 
stock di ponti esistenti di competenza dell’Ente, 
ai sensi del D.G.R. n.3645 della Regione del 
Veneto. 

Nella prima fase del lavoro è stata svolta 
un’analisi sismica preliminare di 335 ponti 
esistenti della rete stradale Veneta.  

Per tali opere, nella maggior parte dei casi, non 
erano note le principali caratteristiche strutturali. 
Per questo motivo le verifiche sono state eseguite 
preliminarmente sulla base di ipotesi progettuali 
che si rifacevano alle consuetudini costruttive 
dell’epoca e solo per pochi casi è stato possibile 
reperire documenti di progetto originari. 

La seconda fase del lavoro ha riguardato 
invece l’aggiornamento delle verifiche sismiche 
condotte preliminarmente. L’aggiornamento è 
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stato condotto sia per adeguare le verifiche 
sismiche a quanto sancito dalle nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni che per aggiornare le 
principali caratteristiche meccaniche degli 
elementi strutturali grazie ai risultati ottenuti da 
una serie di indagini in situ e in laboratorio svolte 
su un campione ristretto di 71 ponti fra i 
manufatti analizzati nella prima fase del lavoro.  

In Figura 1 è rappresentata l’ubicazione 
geografica delle opere, rappresentative delle 
principali tipologie di infrastruttura ricorrente 
presenti nella rete stradale veneta. Su tali 
manufatti sono state eseguite le indagini. Il lavoro 
ha permesso di evidenziare l’importanza e 
l’influenza che ha una corretta progettazione e 
pianificazione delle indagini conoscitive sugli 
esiti della verifica sismica di ponti esistenti. 

 
Figura 1: Ubicazione nella rete stradale della Regione 
Veneto dei manufatti considerati nella campagna di 
indagini eseguite e successivamente oggetto di verifica 
sismica. 

2 PROVE SUI MANUFATTI 
La campagna di indagini svolta ha avuto come 

obiettivo la conoscenza delle principali proprietà 
fisiche e meccaniche dei materiali presenti nei 
ponti esaminati, rilevandone anche l’effettiva 
geometria. 

È stata effettuata una pianificazione 
preliminare delle indagini, suddividendo le opere 
considerate in due categorie principali in funzione 
del materiale di costruzione: ponti in muratura e 
ponti in calcestruzzo armato. In questo modo, è 
stato possibile pianificare la serie d’indagini 
standard da eseguire per ciascuna categoria.  

Per quanto riguarda la prima categoria dei 
ponti in muratura, la campagna d’indagini ha 
previsto per ciascun ponte l’estrazione di carote 
di muratura (Figura 2) in corrispondenza delle 
spalle (C.S.) e degli archi (C.A.), la valutazione 
dello stato tensionale in situ attraverso l’uso di 
martinetti piatti (M.S.) (Figura 3) e la valutazione 

delle capacità di resistenza tramite l’utilizzo di un 
sistema di martinetti doppi (M.D.). 

 
Figura 2: Carota di muratura estratta dal ponte n° 14 

 
Figura 3: Valutazione dello stato tensionale di una 

spalla del ponte n°39. 
 
Per la determinazione dello stato tensionale in 

situ, è stata eseguita la prova con un singolo 
martinetto piatto (Figura 4), inserito all’interno di 
una fessura creata ad hoc nella muratura: tale 
prova si basa sul rilascio tensionale causato dal 
taglio realizzato nella muratura esistente. Per la 
determinazione delle caratteristiche di resistenza 
del materiale in situ, si è invece fatto ricorso 
all’uso di un sistema di martinetti doppi (Figura 
4), uno contrapposto all’altro, tramite la 
rilevazione del diagramma tensioni-deformazioni 
durante la prova.  

 

 
Figura 4: Layout di prova con martinetto singolo e con 

martinetto doppio. 
 



 

Nella seguente Tabella 1 sono state riassunte 
tutte le indagini condotte sui ponti in muratura 
presenti nel campione di manufatti considerati in 
questo lavoro. Per ogni opera sono state indicate 
le prove che sono state effettivamente eseguite 
(contrassegnandole con il simbolo X) e quelle 
non realizzate per difficoltà nell’esecuzione o 
inaccessibilità del sito (simbolo O). 

Per quanto riguarda invece la categoria dei 
ponti in calcestruzzo armato, la campagna 
d’indagini ha previsto per ciascun manufatto 
l’esecuzione di una prova pacometrica per la 
localizzazione delle barre d’armatura all’interno 
delle pile (P.P.) e delle spalle (P.S.) delle strutture 
(Figura 5). Una volta determinata la presenza e la 
disposizione dell’armatura, sono stati estratti 
campioni di alcune barre dalle pile (E.P.) e dalle 
spalle (E.S.) al fine di eseguire delle prove di 
trazione in laboratorio per la determinazione delle 
principali caratteristiche meccaniche e 
dell’acciaio caratterizzante le armature delle 
strutture (Figura 6). 
Tabella 1: Sintesi delle prove effettuate sui ponti in 
muratura fra i manufatti oggetto di studio. 

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE PONTI IN 
MURATURA 

X = prova eseguita                     O = prova non eseguita 
N° C. S. C. A. M.S. M. D. 
2 X X X X 
4 X O X X 
6 X O X X 
9 X X O O 

14 X X X X 
15 X X X X 
21 X O X X 
22 O X X X 
25 O O X X 
26 X X X X 
27 O O X X 
30 X X X X 
31 X X X X 
32 X O X X 
33 O O X X 
39 X X X X 
40 X X X X 
52 O X O O 
54 X X O O 
55 X X X X 
56 X X X X 
61 X O X X 
64 O X X X 
66 X O X X 

 
Infine si è provveduto all’esecuzione di 

carotaggi sulle pile (C.P.) e sulle spalle (C.S.) 

(Figura 7) con la successiva determinazione delle 
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 
armato con prove di compressione in laboratorio 
(Figura 8) sulle carote estratte. In Tabella 2 si 
riassumono le prove effettuate sui ponti in c.a. tra 
i manufatti oggetto dello studio. 

 
Figura 5: Esecuzione della prova pacometrica su una 

pila del ponte 1. 

 
Figura 6: Estrazione e prova a trazione di una barra di 

armatura. 

 
Figura 7: Estrazione di carote dalla spalla del ponte 3. 

 
Figura 8: Prova a compressione in laboratorio di una 

carota.  



 

Tabella 2: Sintesi delle prove effettuate sui ponti in 
calcestruzzo armato fra i manufatti oggetto di studio. 

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE PONTI IN 
CALCESTRUZZO ARMATO 

X = prova eseguita                  O = prova non eseguita 
N° P. S. P. P. C. S. C. P. E. S. E. P. 
1 O X O X O X 
3 X X X X X X 
8 X X X X O X 

10 X X X X X X 
11 X X X X X X 
12 X X X X O X 
13 X O X O X O 
16 X O X O X O 
17 X X X X X X 
18 X O X O X O 
19 X X X X X X 
20 X O X O X O 
23 X X X X X X 
24 X X X X O X 
28 X X X X X X 
29 X O X O X O 
34 X X X X X X 
35 X O X O X O 
36 X O X O X O 
37 X O X O X O 
42 X X X X X X 
43 X O X O X O 
44 X X X X X X 
45 X X X X X X 
46 X O X O X O 
48 X O X O X O 
49 X O X O X O 
50 X O X O X O 
51 X X X X X X 
53 X O X O X O 
57 X O X O X O 
58 X X X X X X 
62 X X X X O O 
63 X X X X O O 
67 O X X X O X 
68 X X X X X X 
69 X X X X X X 
70 O X O X O X 
71 X X X X X X 

3 PROCEDURA SPEDITIVA DI VERIFICA 
SISMICA PER PONTI IN MURATURA 

Nel caso di strutture ad arco in muratura, 
l’elevata rigidezza del sistema resistente 
garantisce la quasi totale assenza di spostamenti 
relativi nel piano rispetto al suolo finché il valore 

dell’accelerazione sismica non è tale da 
trasformare la struttura in un meccanismo, tramite 
l’insorgere di un numero sufficiente di cerniere 
plastiche (non dissipative) che porta al collasso 
della struttura (Figura 9). Si può affermare come 
il parametro decisivo per la determinazione della 
risposta strutturale sia l’accelerazione di picco al 
suolo attesa per il sito ove è collocato il 
manufatto. Inoltre si osserva come la verifica di 
un ponte ad arco a conci lapidei possa condursi 
tramite analisi limite (Heyman, 1982, Clemente 
1998), in ottemperanza con le vigenti normative 
italiane (Circolare Applicativa 2 febbraio 2009, 
n°617). 

Per l’implementazione dell’analisi limite di 
ponti ad arco in muratura deve essere definito un 
meccanismo di collasso. Il tipo di meccanismo di 
collasso di un ponte in muratura dipende 
principalmente dalle sue caratteristiche 
geometriche. Si possono distinguere differenti 
meccanismi di collasso a seconda che il ponte sia 
mono-campata o multi-campata, in funzione della 
snellezza delle imposte e delle pile. I ponti a 
singola campata sono generalmente caratterizzati 
da imposte massive, che nella maggior parte dei 
casi si possono considerare come vincolo rigido. 
Sotto tali assunzioni, l’elemento maggiormente 
vulnerabile all’azione simica longitudinale risulta 
essere l’arco, che, se soggetto ad accelerazioni 
orizzontali, può sviluppare un meccanismo di 
collasso antimetrico attraverso la formazione di 
quattro cerniere (Figura 9a). In questo caso la 
risposta sismica del ponte è influenzata 
prevalentemente dalle caratteristiche geometriche 
dell’arco; in particolare dal rapporto freccia-luce 
e dalle dimensioni dello spessore dell’arco. 
Quando nei ponti mono-campata il rapporto tra 
l’altezza e lo spessore nella direzione 
longitudinale della spalla è sufficientemente 
grande, il meccanismo più vulnerabile in 
direzione longitudinale è quello che coinvolge 
anche le imposte e non solo l’arco (Figura 9b).  

Se si considera la risposta all’azione sismica 
trasversale, data l’elevata inerzia e il vincolo 
continuo rappresentato dalle spalle, la struttura 
dell’arco è poco suscettibile all’azione sismica, 
mentre l’elemento più vulnerabile risulta il 
timpano, che può subire un collasso per 
ribaltamento fuori piano. Tale collasso locale non 
preclude generalmente la sicurezza strutturale 
dell’intera struttura. 

Nei ponti multi-campata, la vulnerabilità 
sismica in direzione longitudinale è influenzata 
dalla snellezza delle pile, condizionata dal 
rapporto altezza-base: quanto più cresce tale 
rapporto tanto più il meccanismo di collasso della 
struttura diventa un meccanismo globale che, 



 

oltre all’arco, coinvolge anche le pile, che 
tendono a ribaltarsi per la formazione di cerniere 
plastiche alla base delle stesse (Figura 10a). 

Per ponti multi-campata con pile tozze 
l’elemento più fragile è l’arco singolo 
analogamente a quanto accade per i ponti mono-
campata.  

Il comportamento ad azione sismica 
trasversale del ponte è influenzato dalla snellezza 
delle pile e dalla larghezza del ponte (che 
determina la profondità delle stesse). Per i ponti 
con pile tozze non ci si attende che si manifestino 
specifiche fragilità legate alla deformabilità 
globale trasversale dell’impalcato e delle pile, 
essendo elevata l’inerzia in questa direzione. In 
direzione trasversale rimane in ogni caso da 
considerare il meccanismo legato al ribaltamento 
fuori piano del timpano (Figura 10b). La 
vulnerabilità sismica in direzione trasversale di 
ponti multi-campata molto snelli può essere 
maggiore rispetto a quella longitudinale: per tali 
meccanismi la verifica può essere condotta 
tramite analisi statica non lineare mediante la 
realizzazione di un modello specifico agli 
elementi finiti.  

 

Figura 9: Meccanismi di collasso di ponti mono-campata: 
a) Meccanismo di collasso per ponti mono-campata con 
spalle rigide; b) Meccanismo di collasso per ponti mono-
campata con imposte snelle. 

 
Figura 10: Meccanismi di collasso di ponti multi-

campata con pile snelle: a) Collasso in direzione 
longitudinale b) Collasso in direzione trasversale. 

 
Nel caso specifico dello stock di ponti in 

muratura analizzati in questo lavoro, il 92% dei 
ponti studiati ricade nella categoria di ponti 
mono-campata a spalle rigide e ponti multi-
campata con pile tozze, mentre i ponti multi-

campata snelli rappresentano un 8% dei ponti 
studiati. 

Per questo la verifica sismica della maggior 
parte dei ponti analizzati consiste nella 
valutazione della capacità sismica dell’arco. 

Il metodo utilizzato consiste nell’ipotizzare a 
priori un cinematismo, e calcolare l’entità delle 
forze orizzontali tali da attivare tale cinematismo 
(determinando il relativo moltiplicatore α0) 
tramite l’applicazione del principio dei lavori 
virtuali:  

 
Pv +α0Ph = 0     (1) 
 
Le cerniere plastiche sono collocate nei punti 

in cui la linea delle pressioni è tangente al bordo 
esterno o interno dell’arco. La curva delle 
pressioni può essere calcolata iterativamente 
ipotizzando una configurazione iniziale delle 
quattro cerniere che formano il meccanismo 
cercato. Se la curva delle pressioni passante per le 
cerniere è tutta contenuta nella sagoma dell’arco, 
la disposizione delle cerniere è quella corretta. 
Viceversa, si spostano le cerniere e si ripete la 
procedura che diventa iterativa. Per la 
determinazione delle posizioni di primo tentativo 
delle 4 cerniere che permettono l’instaurarsi del 
cinematismo (Figura 11a), si è fatto riferimento 
ad un abaco correlante le principali caratteristiche 
geometriche dell’arco (Figura 11b).  

Per ciascun ponte sono stati quindi considerati 
i cinematismi locali significativi. 

 

 
Figura 11: Meccanismo di collasso dell’arco per carichi 

orizzontali (a) e posizione delle cerniere al variare di s/R 
(b) (Clemente 1998). 

 
L’approccio cinematico permette inoltre di 

determinare l’azione orizzontale che la struttura è 
in grado di sopportare all’evolversi del 



 

cinematismo. Nello specifico, se il principio dei 
lavori virtuali è applicato nella configurazione 
indeformata della struttura, il moltiplicatore α0 
trovato corrisponde all’innesco del cinematismo. 
Si definisce spostamento dk0 lo spostamento per il 
quale il motiplicatore dei carichi orizzontali si 
annulla. Noti i valori di α0 e dk0 si può definire la 
curve di capacità come: 

 

α =α0 (1−
dk
dk0
)     (2) 

 
Dal punto di vista pratico, sulla base di tali 

riscontri teorici, la procedura di valutazione della 
sicurezza delle strutture ad arco esaminate è stata 
articolata nella verifica della vulnerabilità sismica 
complessiva dell’opera, risultante la maggiore fra 
le singole vulnerabilità dei vari elementi 
costituenti l’opera (arco, timpano, spalle, 
fondazioni).  

Considerato come primo elemento della 
procedura l’arco, ne è stata eseguita l’analisi 
cinematica e la successiva determinazione del 
moltiplicatore d’innesco del cinematismo α0 
(Figure 11). 

In seguito sono state eseguite le tre verifiche 
previste dalla norma: verifiche allo SLD e allo 
SLV mediante analisi cinematica lineare e 
verifica allo SLV mediante analisi cinematica non 
lineare. 

Le prime due verifiche (3,4) hanno previsto il 
confronto tra l’accelerazione spettrale di 
attivazione del meccanismo a*

0 e le accelerazioni 
dello spettro elastico relative ai due Stati Limite 
amplificate con il fattore di amplificazione S (per 
tener conto dell’effetto del suolo), utilizzando nel 
secondo caso (SLV) un fattore di struttura q = 2, 
come previsto in normativa (NTC C8A4.2.3).  

La verifica è ritenuta soddisfatta nel caso in 
cui l’accelerazione spettrale che attiva il 
cinematismo a*

0 risulta maggiore 
dell’accelerazione dello spettro elastico valutata 
per T=0, amplificata dal fattore S previsto da 
norma, e ridotta dal fattore di struttura q nel 
secondo caso (SLV).  

 
a
0

* ≥ ag(PVR ) ⋅S     (3) 
 

a
0

* ≥
ag(PVR ) ⋅S

q
    (4) 

 
La terza verifica ha previsto il confronto tra la 

capacità di spostamento ultimo d*
u del 

meccanismo locale (valore minore tra il 40% del 

valore di spostamento per cui si annulla il 
moltiplicatore α nella curva di capacità e valori 
di spostamento corrispondenti a situazioni 
localmente incompatibili con la stabilità degli 
elementi della costruzione) con la domanda di 
spostamento ottenuta dallo spettro di 
spostamento, valutata in corrispondenza del 
periodo secante Ts. Operativamente è stato 
valutato d*

s (pari al 40% di d*
u), individuando, 

sulla curva di capacità, l’accelerazione a*
s 

corrispondente a d*
s e successivamente 

calcolando il periodo proprio secante Ts (5). La 
verifica finale ha previsto quindi il confronto (6) 
tra lo spostamento ultimo d*

u e lo spostamento 
SDe(Ts) letto in corrispondenza del periodo 
secante Ts sullo spettro di risposta elastico in 
spostamento.  

 

Ts = 2π
ds
*

as
*

    (5) 

du
* ≥ SDe(Ts )     (6) 

 
Per maggior rapidità interpretativa dei risultati 

ottenuti nelle tre tipologie di verifica è stato 
formulato un Fattore di Sicurezza FCi per 
ciascuna verifica (7,8,9), rapportando le due 
entità calcolate. 

 

FC,1 =
R
E
=

a0
*

ag(PVR ) ⋅S    (7) 

FC,2 =
R
E
=

a0
*

ag(PVR ) ⋅S
q    (8) 

FC,3 =
R
E
=

du
*

SDe(Ts )     (9) 
 
Una volta verificate le arcate, la procedura ha 

previsto, come secondo step, la valutazione della 
capacità strutturale del timpano, essendo questo 
l’unico cinematismo attendibile nella direzione 
trasversale del ponte ad arco. Anche in questo 
caso si è proceduto andando dapprima a 
determinare il moltiplicatore dei carichi che 
innesca il cinematismo tramite l’applicazione del 
principio dei lavori virtuali. Operativamente, dato 
che il cinematismo per il timpano consiste in una 
rotazione della parete muraria attorno ad una 
cerniera cilindrica di base, si è deciso di 
considerare un’altezza media della parete del 
timpano e uno spessore medio del paramento. Il 
punto di controllo considerato nell’analisi è stato 



 

rappresentato dal baricentro della parete. Anche 
per il timpano sono state effettuate le tre verifiche 
precedentemente descritte per gli archi, 
determinando i rispettivi valori di fattore di 
sicurezza FCi. 

Il terzo step ha previsto la verifica delle spalle: 
in questa fase, si è dovuto valutare se il 
meccanismo di collasso coinvolgesse o meno le 
stesse spalle. Nel caso in cui il meccanismo 
coinvolga solamente l’arco (come nella quasi 
totalità dei manufatti analizzati), si è andati a 
effettuare una verifica a pressoflessione della 
parete, considerando agenti, nelle equazioni di 
equilibrio, le forze derivanti dai pesi propri, dal 
riempimento, dalla spinta statica del terreno e le 
azioni sismiche. Assunta nulla la resistenza a 
trazione della muratura e con resistenza a 
compressione pari a 0,85fd, sono stati valutati i 
momenti resistenti MRd delle sezioni delle spalle 
in condizioni sismiche. Si è quindi determinato 
anche in questo caso un fattore di sicurezza FC 
andando a rapportare il momento resistente al 
momento sollecitante in condizioni sismiche, 
MSd. Nel caso di spalle snelle partecipanti al 
meccanismo di collasso, si è proceduto invece 
effettuando una verifica di tipo cinematico, 
ricercando il cinematismo di collasso e il relativo 
moltiplicatore d’innesco α0. 

L’ultima fase della procedura ha previsto la 
verifica delle fondazioni a slittamento e 
calcolando quindi il rispettivo fattore di sicurezza 
FC, dato dal rapporto tra la resistenza per attrito 
FRd e il taglio agente alla base TSd. 

I fattori di sicurezza ottenuti nelle verifiche 
delle spalle (10) e delle fondazioni (11) sono 
infine stati utilizzati per la determinazione dei 
rispettivi valori di accelerazione di picco al suolo 
resistente (12), in maniera tale da avere un 
riscontro in termini di accelerazioni su tali 
verifiche, eseguite invece in termini di 
sollecitazioni. 

 

FC,SPALLA =
R
E
=
MRd

MSd

    (10) 

FC,FONDAZ =
R
E
=
FRd
FSd

    (11) 

 
PGARES = FC,i ⋅PGASOLL    (12) 

 
Per ciascun manufatto si è quindi identificato 

il fattore di sicurezza FCi minore tra quelli trovati 
per le verifiche eseguite allo SLD e il minore per 
le verifiche effettuate allo SLV, individuando il 
fattore che rende più vulnerabile ciascuna delle 
opere analizzate. 

4 PROCEDURA SPEDITIVA DI VERIFICA 
SISMICA PER PONTI IN CEMENTO 
ARMATO 

Dato il notevole numero di ponti oggetto di 
analisi, si è ritenuto opportuno realizzare una 
procedura speditiva per la verifica sismica. La 
vulnerabilità globale della struttura è stata 
ricondotta, in ottemperanza alle vigenti 
normative, alla vulnerabilità degli elementi 
verticali quali pile e spalle, considerati gli 
elementi strutturali più esposti a danneggiamento 
in caso di eventi sismici. 

4.1 Verifica sismica delle spalle 
Per ciascun manufatto è stato realizzato un 

modello FEM della spalla eseguendo l'analisi 
statica equivalente e considerando applicate tutte 
le forze statiche e dinamiche insistenti sulla 
struttura stessa. 

Per l’analisi statica equivalente sono state 
considerate le seguenti forze: spinta a riposo e 
spinta sismica del terreno, forza statica 
equivalente relativa all’impalcato, forza statica 
equivalente relativa al muro principale e forza 
statica equivalente relativa al terrapieno. Dal 
modello FEM sono state ricavate le sollecitazioni 
agenti, confrontandole con le resistenze e 
verificando le quattro possibili tipologie di rottura 
(Figura 12): rottura a pressoflessione alla base 
della parete, rottura a flessione semplice in 
sommità della parete, rottura a taglio alla base 
della parete e rottura per trazione dell’armatura 
nel muro andatore collaborante con la parete in 
caso di sisma longitudinale. 

 
Figura 12: Schema delle quattro verifiche eseguite per 

l’elemento spalla. 
 
Operativamente, la massa dell’impalcato di 

pertinenza della spalla, accoppiata con la massa 
della stessa è stata concentrata sulla sommità 
della singola parete, a favore di sicurezza. Per le 
verifiche flessionali si è confrontato il valore 
numerico di sollecitazione con la resistenza 
flessionale di una fascia unitaria di muro mentre 
per le verifiche a taglio sono stati confrontati i 



 

valori numerici sollecitanti con le resistenze 
calcolate sulla base delle espressioni fornite in 
normativa. Per quanto riguarda i muri andatori, si 
è considerato che, nel caso di sisma in direzione 
longitudinale, si generi un elevato stato di 
tensione nei paramenti: essi, infatti, 
contribuiscono alla resistenza del muro 
principale, limitandone deformazioni e 
sollecitazioni. Per la verifica dei muri andatori si 
è considerato l’instaurarsi di un meccanismo di 
tipo tirante-puntone: è stato considerato 
cautelativamente uno sforzo di trazione indotto 
dall’impalcato soggetto all’azione sismica sia 
assorbito internamente dalle barre verticali del 
muro andatore. Anche in questo caso la 
sollecitazione di trazione letta dal modello FEM è 
stata confrontata con la forza di trazione 
resistente determinata in seguito al rilevamento in 
situ tramite prova pacometriche. Una volta 
determinate le sollecitazioni agenti e le resistenze 
per le quattro verifiche, sono stati calcolati i 
valori di accelerazione al suolo di picco resistente 
rispettivi e i fattori di sicurezza FCi, utilizzando le 
seguenti equazioni: 

 

FC,i =
R
E
=
MRd
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    (13) 

FC,i =
R
E
=
FRd
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     (14) 

 
PGARES = FC,i ⋅PGASOLL    (15) 

4.2 Verifica sismica delle pile 
Con riferimento a quanto prescritto dalle 

Norme Tecniche per le Costruzioni (cap. 7.3.6.2) 
e nella Circolare Applicativa 2 febbraio 2009 
n°617 C.S.L.P. (C8.7.2.5 e C8A.8.6.3), nel caso 
di pile soggette a valori di sforzo normale 
rilevanti, va presa in considerazione l’ipotesi di 
un meccanismo di rottura fragile dell’elemento. 

La capacità deformativa è stata definita in 
funzione della rotazione della sezione d’estremità 
dell’elemento rispetto alla congiungente di 
quest’ultima con la sezione di momento nullo a 
distanza pari alla luce di taglio Lv=M/V: tale 
rotazione risulta anche pari al rapporto tra lo 
spostamento relativo delle due sezioni e il valore 
della luce di taglio. E’ quindi stato calcolato il 
diagramma momento-curvatura della sezione, 
identificando quindi i valori di curvatura a 
snervamento Φy e della curvatura ultima Φu, e i 
relativi momenti. 

Per i ponti con pile a telaio, è stata eseguita 
l’analisi e la valutazione del diagramma 

momento-curvatura in entrambe le direzioni 
principali. Determinato il valore della lunghezza 
di cerniera plastica Lpl, sono state valutate le 
rotazioni allo SLE, SLV e SLC e quindi i relativi 
valori di spostamento “resistente” in sommità 
della pila. In seguito, i valori di spostamento 
“resistente” sono stati rapportati ai valori di 
spostamento sollecitante calcolati dallo spettro 
elastico in spostamento ottenendo così i rispettivi 
valori dei fattori di sicurezza (16). Infine, per 
riportare i risultati in termini di accelerazioni, è 
stata applicata la seguente proporzione (17): 

 

FC,i =
SRd
SLi

S1
SLi
Sd

     (16) 

 
PGASLi

RES = FC,i ⋅PGA
SLi
SOLL    (17) 

 
Si è quindi proceduto alla verifica a taglio 

delle pile, nell’ipotesi d’innesco di un 
meccanismo di rottura fragile, confrontando il 
taglio agente alla base, ottenuto mediante analisi 
statica equivalente allo SLV, con il taglio 
resistente e calcolati i fattori di sicurezza. 

5 RISULTATI COMPLESSIVI 

5.1 Caratteristiche dei materiali 
Per quanto riguarda la valutazione delle 

principali proprietà meccaniche dei materiali, 
sono stati confrontati i valori adottati nella prima 
con quelli rilevati nella seconda fase a seguito 
delle indagini in situ. Tale confronto ha 
sottolineato l’importanza della progettazione 
delle indagini conoscitive sui manufatti 
nell’ambito della verifica sismica di ponti 
esistenti. Nel caso in questione, per una parte dei 
manufatti sono stati rilevati valori leggermente 
inferiori rispetto a quelli preliminarmente 
ipotizzati.  

Il valore della resistenza a compressione del 
calcestruzzo delle spalle e delle pile è stato 
assunto pari a 30 MPa, ma le resistenze ottenute a 
seguito delle indagini di laboratorio in alcuni casi 
hanno presentato valori diversi (Figura 13). 

Per quanto riguarda i ponti in muratura, in 
prima fase i valori di resistenza a compressione 
della muratura sono stati considerati uguali per 
tutti i casi, dato che nel valutare l’eventuale 
meccanismo di collasso del ponte, non interviene 
il materiale costitutivo, ma esclusivamente le 
caratteristiche di tipo geometrico. Analoghe 
considerazioni hanno riguardato il modulo 
elastico della muratura. In seguito alla 



 

determinazione in situ di tali parametri, si è 
proceduto al confronto con il valore inizialmente 
ipotizzato, osservando come, anche in questo  

caso, la resistenza reale del materiale risultasse 
maggiore di quella preliminarmente stimata 
(Figura 14). 

 

 
Figura 13: Confronti tra le proprietà meccaniche dei materiali componenti le spalle e le pile, stimate in fase preliminare e 

rilevate in situ. 

 
Figura 14: Confronti tra le proprietà meccaniche della muratura, stimate in fase preliminare e rilevate in situ. 
 

5.2 Ponti in muratura 
Per quanto riguarda le verifiche effettuate sui 

ponti in muratura, si riportano gli esiti per i vari 
possibili cinematismi analizzati. Vengono 
riportati i risultati ottenuti dalle verifiche per i 
cinematismi dell’arco e dei timpani allo SLD e 
allo SLV, la verifica a pressoflessione delle spalle 
e allo slittamento delle fondazioni (Tabella 3). 

 
Tabella 3: Esito delle verifiche sismiche per i ponti in 

muratura analizzati 
VERIFICHE 
PONTI 
MURATURA 

SLD SLV 

  SI    NO SI    NO 
Cinematismo 
arco  83%    17% 70%    30% 

Cinematismo 
timpano  91%    9% 61%    39% 

Pressoflessione 
Spalla - - 96%     4% 

Slittamento 
fondazioni - - 83%     17% 

5.3 Ponti in C.A. 
Si riporta l’esito delle verifiche per i ponti in 

c.a. analizzati nella prima fase (con valori 
ipotizzati sulla base della documentazione 
disponibile e delle consuetudini costruttive 
dell’epoca) e nella seconda fase (sulla base dei 
valori forniti dalle indagini in situ) per le spalle 
(Tabella 4) e le pile (Tabelle 5, 6) di ogni ponte. 

Le verifiche effettuate in prima fase sono state 
eseguite – come evidenziato in precedenza - ai 
sensi della vecchia normativa (OPCM3274 
20/3/2003) mentre le verifiche redatte in seconda 
fase in ottemperanza con le vigenti norme 
(NTC08). 

Tutte le analisi delle spalle hanno mostrato un 
generale incremento delle verifiche con esito 
positivo dalla prima alla seconda fase, 
principalmente dovuto alle ipotesi cautelative 
adottate per i materiali. 

 



 

Tabella 4: Esito delle verifiche sismiche per le spalle 
(prima analisi: valori ipotizzati; seconda analisi: valori 
misurati in situ). 
VERIFICHE 
SPALLE 
PONTI  C.A. 

PRIMA 
ANALISI 

SECONDA 
ANALISI 

SI NO SI NO 
Pressoflessione alla 
base 23% 77% 42% 58% 

Flessione in sommità 42% 58% 58% 42% 
Taglio alla base 39% 61% 45% 55% 
Sforzo normale muri 
andatori 46% 54% 85% 15% 

 
Nel caso delle pile a telaio (Tabella 5) si è 

osservato un generale incremento delle verifiche 
con esito positivo dalla prima alla seconda fase 
per la flessione e per il taglio nei due piani 
principali. Analoghi risultati in termini qualitativi 
(ma quantitativamente diversi) sono stati ottenuti 
per le pile a parete esaminate (Tabella 6). 

 
Tabella 5: Esito delle verifiche sismiche per le pile a 

telaio (prima analisi: valori ipotizzati; seconda analisi: 
valori misurati in situ). 

 
Tabella 6: Esito delle verifiche sismiche per le pile a 

parete (prima analisi: valori ipotizzati; seconda analisi: 
valori misurati in situ). 
VERIFICHE 
PILE A  
PARETE 
PONTI C.A. 

PRIMA 
ANALISI 

SECONDA 
ANALISI 

SI NO SI NO 

Flessione 
Longitudinale 100% 0% 100%     0% 

Taglio 
Longitudinale 36% 64% 73%    27% 

Scorrimento 
Trasversale 91% 9% 100%      0% 

6 CONCLUSIONI 
In questo lavoro si presentano le analisi di 

vulnerabilità sismica svolte su un campione di 
ponti stradali nella Regione Veneto. In prima fase 
le analisi sono state eseguite su 355 manufatti, 
successivamente è stata eseguita una campagna 
d’indagini in situ su un campione di 71 dei 355 
ponti dello stock iniziale. I dati rilevati in situ e in 
laboratorio hanno permesso di caratterizzare in 

maniera più attendibile i manufatti. Una volta 
eseguita la verifica sismica, per ogni opera sono 
stati calcolati i fattori di sicurezza. 

Si è potuto osservare come, in generale, 
l’accelerazione di picco del suolo calcolata 
secondo D.M. 2008 risulti maggiore per i siti 
analizzati, rispetto a quella prevista dall’OPCM 
3274. 

Per quanto riguarda i materiali da costruzione, 
nei ponti in c.a. è stata osservata generalmente 
una buona qualità, presentando in molti casi 
caratteristiche meccaniche migliori rispetto alle 
ipotesi iniziali. Analoghi risultati sono stati 
ottenuti per i ponti in muratura. 

Con riferimento alle verifiche svolte nei ponti 
in c.a. analizzati, gli esiti hanno evidenziato 
complessivamente un grado di sicurezza 
maggiore rispetto alle verifiche eseguite in prima 
analisi. 

Per quanto riguarda i ponti in muratura si è 
osservato come la principale vulnerabilità sia 
quella correlata all’innesco del cinematismo del 
timpano, seguita dall’innesco del cinematismo 
dell’arco.  

Concludendo, l’utilizzo di indagini con lo 
scopo di valutare la vulnerabilità sismica di ponti 
esistenti, si è rilevato strumento utile al fine di 
svolgere valutazioni più accurate ed evitare di 
partire da ipotesi eccessivamente cautelative. 
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VERIFICHE 
PILE A TELAIO 
PONTI  C.A. 

PRIMA 
ANALISI 

SECONDA 
ANALISI 

SI NO SI NO 
Flessione 
Longitudinale 90% 10% 95% 5% 

Taglio 
Longitudinale 40% 60% 48% 52% 

Flessione 
Trasversale 56% 44% 89% 11% 

Taglio 
Trasversale 22% 78% 44% 56% 


