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Risolvere problemi

Gli ingegneri strutturisti si avvicinano al rush di 
fine anno, una scadenza che costringe sempre 
a correre e che impegna anche CSPFea nelle 
attività quotidiane di supporto al cliente. Quel-
lo che notiamo è la crescente complessità dei 

modelli che ci vengono sottoposti dagli utilizza-
tori dei software MIDAS, segno da un lato che le 
Società di Ingegneria italiane, delle quali siamo 

orgogliosamente fornitori, stanno riprendendo a marciare oltre la so-
glia dell’ordinaria amministrazione e, dall’altro, che gli utilizzatori si 
affidano sempre più agli strumenti MIDAS considerandoli affidabili e 
collaudati.
Il nostro sforzo è quello di fornire quanto più possibile formazione, 
creando un mix di basi teoriche, il “back to basics” sempre invocato 
da NAFEMS, e di “tips & tricks” per divenire sempre più produttivi 
nell’uso dei programmi di analisi e calcolo. 
Da quest’anno lo facciamo anche con il riconoscimento di Credi-
ti Formativi CFP dei nostri Corsi grazie all’Ordine degli Ingegneri. 
Ad Este, nella nostra sede, vediamo sia clienti sia  strutturisti di tut-
ta Italia che si vogliono avvicinare alla conoscenza degli strumenti 
MIDAS e i CFP rilasciati premiano il loro sforzo di trovare tempo ed 
energie per frequentare i Corsi CSPFea.
Anche gli acquisti di strumenti di calcolo MIDAS, nel 2016, stanno 
segnando un netto incremento, sia da parte dei clienti (licenze ulte-
riori per i loro uffici) che da parte di nuovi clienti i quali postponevano 
l’acquisto a “tempi migliori” e che, pare, abbiano percepito un timido, 
ma reale risveglio del mercato. Questo ci inorgoglisce e ci responsa-
bilizza ulteriormente, poiché MIDAS si sta consolidando come punto 
di riferimento per l’ingegneria strutturale e sismica italiana.
I tragici fatti del 24 Agosto, quando un sisma di Magnitudo 6.0 ha de-
vastato alcuni centri storici tra il Lazio, l’Umbria, le Marche e l’Abruz-
zo, causando circa 300 vittime oltre alla devastazione di molti edifici 
in muratura, hanno tuttavia preso il sopravvento. Come purtroppo 
accade in Italia, si è scatenata una iperattività post-sisma che ha 
mostrato la validità degli interventi di primo soccorso da parte della 
Protezione Civile, la reazione degli organi politici e tecnici non sempre 
comprensibile (se ci si può passare l’eufemismo) e le dichiarazioni 
spesso sconcertanti di pseudo tecnici a cui i mass media hanno dato 
ampio risalto. Tutto ciò ci ha fatto pensare che i trent’anni esatti dal 
terremoto del Friuli del 1976 siano passati quasi inutilmente. Vedre-
mo nei prossimi mesi quanta volontà ci sarà da parte del Governo, al 
di là delle dichiarazioni, e quanto sforzo reale sarà posto anche dagli 
Organi Tecnici del Ministero delle Infrastrutture per permettere agli 
ingegneri sismici di operare con serietà e di innovare l’attività al fine 
di migliorare la sicurezza.

Editoriale Sommario

Vulnerabilità sismica di ponti ad arco in 
muratura mediante modelli con travi a fibre

Muratura   p.  3

Alessandro Doglio

Progettazione di una struttura leggera in 
acciaio e vetro strutturale

Strutture Miste   p.  5

Viadotto strallato Carpineto I
Infrastrutture   p.  2 

Lucio Della Sala, Angelo Sabatiello

Il Numero di Structural Modeling che vi accingete a leggere è un 
compendio di applicazioni molto differenti tra loro che mostra-
no la capacità degli utenti MIDAS di risolvere problemi. Torniamo 
dunque allo spirito di questa rivista, dopo alcuni numeri monogra-
fici, di aprire una finestra sulla modellazione numerica mostrando 
quanti più casi applicativi. Lo studio del Viadotto Carpineto, ope-
ra degli anni ’20 del grande ingegnere romano Riccardo Morandi, 
è un interessante Validation Test per MIDAS Civil che ha riprodot-
to fedelmente i dati monitorati in situ. L’analisi dell’ing. Doglio su 
un ponte in muratura mostra le grandi potenzialità dei modelli “a 
fibre” presenti nei software MIDAS Gen e Civil, considerati ormai 
di assoluta affidabilità in ambito professionale e accademico. In-
fine l’analisi statica e sismica di una grande struttura in vetro di 
nuova edificazione ad Avezzano (AQ) dimostra la grande versati-
lità di MIDAS Gen in applicazioni avanzate e innovative.
Vi auguro buona lettura: saremo presenti al SAIE 2016 nel padi-
glione 32, dal 19 al 22 di Ottobre dove vi aspetto per commenta-
re assieme questo numero.

Paolo Segala
segala@cspfea.net / Twitter: @cspfea1 
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Viadotto strallato
Carpineto I

Lucio Della Sala1, Angelo Sabatiello2

1 Professore di Costruzione di Ponti
Scuola di Ingegneria dell’Università 

degli Studi della Basilicata, Potenza
2 Libero Professionista, Bella (PZ)

Software Utilizzato: Midas Civil
cspfea.net/midas-civil
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Sommario

Il presente lavoro descrive le indagini condotte nel 2013 sul 
ponte a struttura strallata “CARPINETO I” appartenente al 

Raccordo Autostradale 05 “Potenza - Sicignano” allo scopo 
di accertare l’evoluzione dei fenomeni di degrado manifestatisi 
negli anni a partire dall’epoca della sua costruzione e la loro 
influenza sulla statica complessiva del viadotto. I risultati 
delle misurazioni effettuate in situ sono stati posti a confronto 
sia con i corrispondenti risultati sperimentali, desunti in una 
precedente campagna di indagini svolta per conto dell’Ente 
gestore dell’arteria, sia con quelli teorici tratti da una analisi 
numerica su modello agli elementi finiti. Quest’ultimo, in tal 
modo validato, ha consentito di determinare l’effettivo stato 
di sforzo presente nei vari elementi strutturali del viadotto e 
quindi proporre una soluzione per il suo consolidamento ed 
adeguamento.

Il problema del controllo sperimentale ed analitico del 
comportamento in esercizio delle strutture esistenti, con 

particolare riguardo verso le opere inserite nelle reti di grande 
comunicazione, è certamente di grande attualità; ciò in 
considerazione del fatto che gran parte delle strutture in esercizio 
iniziano ad avere un’età prossima alla sua vita utile mostrando 
evidenti segni di degrado. Lo studio del comportamento delle 
strutture e il monitoraggio del loro stato di conservazione ed 
efficienza assumono grande importanza al fine di programmare in 
modo tempestivo e razionale i possibili interventi di manutenzione 
preventiva necessari alla corretta gestione del patrimonio 
strutturale. Per tale motivo, è stata approfondita l’analisi del 
comportamento in esercizio del viadotto strallato CARPINETO I, 
il quale rappresenta l’ultimo, in ordine di tempo, dei Ponti Strallati 
Omogeneizzati in calcestruzzo armato precompresso realizzato 
su progetto del Prof. Ing. Riccardo Morandi [Fig. 1].

Figura 1. Viadotto Carpineto I.

Premessa

L’opera, appartenente al Raccordo 
autostradale 05 “Potenza-Sicigna-

no”, presenta due vie di corsa parallele 
ad andamento planimetrico rettilineo, 
separate ed indipendenti, ciascuna di 
larghezza pari a 9.50 metri e lunghezza 
complessiva pari a 241.80 metri. Cia-
scuna carreggiata è costituita da una 
coppia di strutture strallate mutuamen-
te collegate da una travata isostatica di 
luce pari a 42 metri; il sistema descrit-
to ha permesso di superare una zona 
in frana con una luce complessiva di 
181.00 metri [Figg. 2-3].

1. Descrizione dell’opera

Figura 2. Vista da Monte

CSPFea_SM_15.indd   4 17/10/16   10:37



STRUCTURAL MODELiNG QUINDICI

5

Ognuno dei due sistemi strallati si com-
pone di una trave principale di notevole 
rigidezza incernierata ad una estremità 

al blocco di fondazione dell’antenna 
[Fig. 4], e sostenuta a circa i 4/5 della 
luce da due tiranti obliqui i quali, dopo il 

rinvio sulle torri, si ancorano ad un bloc-
co di ancoraggio in cemento armato. 
Gli stralli, che costituiscono l’elemento 
caratterizzante l’opera, sono realizzati 
da un fascio di 240 trefoli paralleli da ½ 
pollice - Cavi A - protetti da un guscio 
di calcestruzzo a sezione rettangola-
re (110 x 80cm) prefabbricato a conci; 
questa guaina, in una fase successiva al 
varo della travata sospesa, è stata pre-
compressa longitudinalmente mediante 
ulteriori 80 trefoli da ½ pollice all’uopo 
predisposti - Cavi B - in modo da im-
primere una coazione che impedisse 
l’insorgenza di tensioni di trazione nel 
calcestruzzo nelle massime condizioni 
di esercizio [Fig. 5].

Lo schema statico adottato dal progettista, 
unitamente alla tecnologia costruttiva, 
presenta alcune caratteristiche peculiari 
che lo rendono particolarmente adatto al 
superamento di luci di notevole entità; in 
particolare:
1. la travata sospesa risulta soggetta 

ad una autocompressione, variabile 
in funzione dei carichi, determinata 
dalla componente orizzontale del tiro 
trasmesso dagli stralli, garantendo 
una notevole riduzione delle tensioni 
di trazione nella stessa travata;

2. dal punto di vista deformativo, la 
presenza del vincolo elastico rap-
presentato dai tiranti ha effetti, a 
fenomeni lenti esauriti, soltanto nei 
riguardi dei carichi di esercizio cosic-

Figura 5. Particolare sistema strallato.

Figura 3. Particolare Traverso di ancoraggio stralli.

Figura 4. Particolare sistema fondale.
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chè, ai fini dei carichi permanenti, la 
travata si comporta come una strut-
tura a vincoli fissi;

3. per le loro modalità costruttive, gli 
stralli esibiscono un comportamen-

to analogo a quello di travi in calce-
struzzo a sezione omogenea sog-
gette a sforzi di decompressione con 
il duplice vantaggio di aumentare da 
un lato il coefficiente di sicurezza alla 

fatica e dall’altro fornire un aumento 
della durabilità dell’opera d’arte per 
l’assenza di tensioni di trazione nel 
calcestruzzo delle guaine.

I difetti di realizzazione unitamente 
alle condizioni di degrado hanno 

determinato negli anni anomalie di 
corrosione a carico dei trefoli che 
precomprimono le guaine in c. a. 
e la conseguente riduzione dello 
stato tensionale. Si è resa, pertanto, 
necessaria l’esecuzione di una adeguata 
campagna di indagine e di verifiche tesa 
a valutare lo stato di conservazione ed 
efficienza degli elementi strutturali che 
costituiscono il viadotto ed in particolare 
degli stralli [Fig. 6].

2. Degrado 
 Strutturale

Figura 6. Fenomeni di Degrado sugli stralli.

3. Campagna 
 di Indagine

Le indagini sono state eseguite con 
l’obiettivo di valutare l’attuale stato 

tensionale degli stralli, il comportamento 
dinamico della struttura nel suo 
complesso e di confrontare i risultati 
ottenuti con quelli acquisiti nel corso 
di una analoga campagna effettuata 
nel 2001 sullo stesso viadotto al fine 
di individuare eventuali variazioni del 
comportamento strutturale che si 
fossero eventualmente verificate nel 
frattempo. A tal proposito la campagna 
di indagine è consistita in rilevazioni 
sperimentali ed ispezioni a carico degli 

stralli, quali quelle appresso indicate:
1. Ispezione generale visiva;
2. Rilievo geometrico della configurazione 

a catenaria degli stralli; 
3. Sondaggi endoscopici sui cavi degli 

stralli; 
4. Prove di detensionamento sui trefoli dei 

cavi “A”;
5. Prove di detensionamento sui trefoli dei 

cavi “B”; 
6. Prove di rilascio di tensione nel calce-

struzzodelle guaine; 
7. Caratterizzazione dinamica.

Con l’obiettivo di pervenire ad una valutazione attendibile dello stato di 
sollecitazione delle membrature nelle varie condizioni di esercizio, la struttura 

è stata modellata come un sistema di aste monodimensionali a massa distribuita, 
a comportamento elastico lineare, mediante il software Midas Civil [Figg. 7a-d]. 
La modellazione ha riguardato il complesso strutturale della carreggiata Ovest, 
attribuendogli la pendenza longitudinale del 4.5% in modo da rispecchiare la reale 
situazione statica in quanto tale parametro geometrico incide, seppur in modo 
limitato, sull’entità degli sforzi negli stralli.
Ai diversi elementi strutturali che compongono il viadotto, compresi gli elementi 
di fondazione e di ancoraggio degli stralli, sono state associate le reali sezioni 
geometriche usufruendo della funzione “Sectional Property Calculator”, ed 
associando ad essi il materiale calcestruzzo di [Tab.1].

Il modello è vincolato attraverso Support di tipo incastro alla base delle antenne e delle 
zattere di ancoraggio degli stralli di ormeggio in modo da schematizzare l’impossibilità 
di questi nodi di subire spostamenti e rotazioni; al fine di permettere la rotazione delle 
Travate Sospese lungo la direzione longitudinale al flusso veicolare, in corrispondenza 
dei due blocchi di fondazione sono state disposte delle cerniere, modellate attraverso 
un boundary di tipo Support tali da impedire tutti gli spostamenti e rotazioni ad 
eccezione di quella longitudinale. Questo vincolo schematizza il dispositivo di acciaio 
di minima inerzia flessionale che collega la travata sospesa con la fondazione 
delle antenne. Infine, alle due estremità della travata di accoppiamento sono state 
modellate, rispettivamente, una cerniera ed un carrello mediante un boundary di tipo 
“Beam End Release” [cerniera: My = Mz = 0; carrello: My = Mz = Fx = 0], garantendo 

3. Modellazione Strutturale
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Figura 7. Modello FEM.

l’annullamento della sollecitazione 
flettente nonchè la traslazione libera 
in direzione longitudinale a seguito 
dell’applicazione di azioni orizzontali, in 
modo da schematizzare il vincolo reale 
definito da selle Gerber.
Particolare attenzione è stata dedicata 
alla modellazione degli stralli che, 
come già indicato, presentano 15 
cavi principali indicati come cavi A 
(M5/16 sistema Morandi) protetti da 
conci di calcestruzzo precompressi 
mediante 10 cavi secondari, cavi 
B (M5/8S sistema Morandi); ne 
consegue che in esercizio il singolo 
strallo esibisce un comportamento a 
sezione omogeneizzata a c.a.p. per 
cui la modellazione di questi elementi 
strutturali di sostegno dell’impalcato 
è stata differenziata a seconda della 
tipologia di analisi sviluppata attraverso 
il modello, come meglio sarà precisato 
nel seguito.
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I l viadotto CARPINETO I, oltre a simboleggiare una 
struttura dalle spiccate peculiarità statiche e strutturali, 

rappresenta altresì una singolare soluzione progettuale 
anche per le fasi di costruzione che ne hanno permesso 
la realizzazione. Infatti, la particolare configurazione degli 
stralli, ha costretto a ricercare soluzioni tecnologiche e 
costruttive inconsuete per le strutture da ponte, obbligando 
il progettista a sviluppare un quadro di insieme singolare 
delle fasi costruttive da porre in essere al fine di pervenire 
alla soluzione statica ideata.
Con il duplice proposito di comprendere, da un lato, la 
complessità dell’opera e dall’altro di calibrare il modello 
FEM al fine di verificarne l’efficienza per analisi successive, 
è stato sviluppato uno studio di Costruction Stage attraverso 
cui esaminare l’evoluzione degli stati tensionali e deformativi 
nelle varie membrature. Nel seguito vengono elencati 
sinteticamente i principali stadi di realizzazione dell’opera, 
a cui si affiancano delle raffigurazioni fotografiche dell’epoca 
[Figg. 8, 9]:

i. esecuzione degli elementi di Fondazione;
ii. esecuzione delle Antenne e dei Traversoni di sommità;
iii. esecuzione delle Travate Sospese, incernierate alle estre-

mità delle fondazioni e poggiate temporaneamente su 
centine provvisorie;

iv. disposizione dei cavi A degli stralli (15 cavi M5/16 area = 
0.022296 m2)

v. esecuzione della Travata di Accoppiamento poggiante 
temporaneamente su centine provvisorie;

vi. rimozione delle centine provvisorie a termine dello svilup-
po di resistenza del calcestruzzo degli elementi di impal-
cato, e conseguente esplicazione del peso proprio della 
struttura ed entrata in tiro dei cavi A;

vii. applicazione del carico permanente costituito da massic-
ciata stradale;

viii. disposizione delle guaine di calcetruzzo degli stralli pre-
compressi mediante i cavi B (10 M5/8S area = 74.32 cm2);

ix. iniezione di malta cementizia lungo gli stralli e conseguen-
te omogeneizzazione degli stessi;

x. applicazione del carico mobile.

Tabella 1. Caratteristiche materiali.

5. Construction Stage Analysis

Figura 8. Montaggio delle guaine. Figura 9. Particolare realizzazione strallo.

Elementi strutturali classe
Rc (28 gg.)

[Kg/cm2]

σc

[Kg/cm2]

Pali I/350 250 30

Elementi di Fondazione II/350 350 67

Antenne - Traverso Antenne III/475 475 118

Travate IV/475 475 139

Guaina Stralli V/475 475 114
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Portando in conto le valutazioni di modellazione e la sequen-
za delle fasi costruttive sopra riportate, sono stati inseriti vin-
coli di appoggio provvisorio, tipo Support, sotto le travate 
sospese e la travata di accoppiamento (previamente discre-
tizzate in elementi finiti) da dover rimuovere nella specifica 
fase, tali da schematizzare l’azione delle centine provvisorie. 
I cavi A degli stralli sono stati modellati mediante elementi 

beam a cui è stato associato il materiale acciaio armonico 
ed una sezione circolare con diametro proporzionale con l’a-
rea complessiva degli stessi. Nella fase di omogeneizzazione 
degli stralli, questi sono stati schematizzati attraverso ele-
menti monodimensionali con sezione rettangolare 110x80 
cm, in c.a., con cavi B di precompressione tesati secondo le 
indicazioni progettuali.

Figura 10. Construction Stage Analysis

In merito alla modellazione dei carichi, oltre a quelli di self 
weight e di carico permanente, è stato modellato il carico 
mobile sia secondo le prescrizioni della Normativa allora 
vigente (Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 384 del 
febbraio 1962) rappresentato da “... uno schema militare, 
il più gravoso tra gli schemi 4, 5 e 6 affiancato da una o più 
colonne di autocarri (schema 1) ...”, e sia secondo l’attuale 
Normativa (D.M. 14-1-2009 NTC). Con la finalità di portare 

in conto gli effetti dei fenomeni reologici, dall’epoca di 
costruzione fino ad oggi, sono state definite le funzioni Time 
Dependent Material per l’azione viscosa di creep e per il 
ritiro [Figg. 11, 12], distinte per ciascun elemento strutturale in 
quanto differente risulta essere la sezione esposta all’aria ed 
il perimetro a contatto con l’atmosfera. Inoltre, agli elementi 
in calcestruzzo è stata associata la funzione di Compression 
Strenght nei primi 28 giorni.
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Nel prosieguo vengono consegnati e discussi i risultati tenso 
- deformativi ottenuti per le varie fasi di carico con l’intento di 
confrontarli con quanto previsto dal progettista, indicati nella 
relazione progettuale “Calcoli di Stabilità”.
Le risposte sollecitative ottenute nei vari elementi struttu-
rali, per ciascuna fase di carico, sono state costantemen-
te confrontate con quelle di progetto (MORANDI): a titolo 
di esempio si riportano i valori dei Momenti flettenti nella 
Travata Sospesa [Fig. 13] ed il tiro negli Stralli [Fig. 14]. Dalla 

comparazione grafica si evince chiaramente come i risultati 
dedotti dal modello sono del tutto confrontabili, se non coin-
cidenti, con quelli indicati dal Prof. Morandi nella Relazione 
progettuale in cui sono stati calcolati puntualmente i valori di 
sollecitazione per le diverse fasi di costruzione. Ciò ha con-
sentito di convalidare il modello precedentemente illustrato 
e di dimostrarne la rispondenza con quanto prescritto dal 
progettista dell’opera, consentendo il suo impiego per ana-
lisi successive.

Figura 11. Sviluppo funzione Ritiro per Travata Sospesa. Figura 12. Funzione Sviluppo Resistenza calcestruzzo.

Figura 13. Stati di sforzo Travata Sospesa. Figura 14. Stati di sforzo Stralli.

Ulteriore conferma è stata certificata dai risultati relativi alle 
cadute di tensione nei Cavi B di precompressione delle guaine 
ricavati mediante una Approximate Estimate of Time Dependent 
Tendon Losses Analysis, posti anche’essi a confronto con le 
indicazioni progettuali. Valutazioni di progetto indicano che le 
tensioni di precompressione risultanti, a cadute di tensione 

scontate, siano pari a 8202 Kg/cm2 nella sezione di attacco 
con il traverso, e 7418 Kg/cm2 nella sezione di attacco con 
l’antenna, a fronte di una tensione di precompressione iniziale 
pari a 10500 Kg/cm2 [Figg. 15, 16]. Dal confronto dei risultati 
emerge ancora una chiara rispondenza con le prescrizioni 
progettuali [Tab. 2].

Tabella 2. Cadute di Tensione Cavi B.

Elemento
x Pretension

Load
Immediate

Loss Creep Loss Shrinkage
Loss

Ralaxion
Loss

(m) (Kg/cmq) (Kg/cmq) (Kg/cmq) (Kg/cmq) (Kg/cmq)

Strallo Sa sud -
sezione Antenna

0
10500 -2000.567 -398.051 -640.816 -173.352

10500 8494.373 8096.322 7455.506 7282.154

Strallo Sa sud -
sezione Traverso

72.925
10500 -907.024 -532.641 -640.816 -173.352

10500 9592.976 9060.335 8419.519 8246.167
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Figura 15. Development Tendon Loss cable B – Strallo SA sud; nodo i. Figura 16. Development Tendon Loss cable B – Strallo SA sud; nodo j.

A valle dello studio di convalidazione del modello FEM, lo stesso è stato impiegato per valutare il comportamento statico 
e dinamico del viadotto sotto i carichi di esercizio, specialmente nei riguardi degli stralli in modo da verificare eventuali 

variazioni di comportamento degli stessi rispetto alle elaborazioni sperimentali dedotte dalla campagna di indagini.
Attraverso lo studio di “identificazione statica” si è confrontata la configurazione deformata degli stralli con quella valutata sia 
attraverso la teoria della catenaria e sia con quella rilevata sperimentalmente in sito [Figg. 17a-b]. Dal confronto si nota una buona 
corrispondenza della deformata reale con quelle teoriche, fornendo indicazioni sulla conformità della configurazione deformata 
alla previsione di progetto.

Dai risultati di carattere statico emerge che gli stralli risultano essere - comprensibilmente - sempre tesi, in qualsiasi condizione 
di carico, pur essendo soggetti ad escursioni di sforzo durante le fasi di lavoro. Il regime di sforzi che caratterizza gli stralli, ed in 
particolare quelli di campata, regola il comportamento globale della struttura, ed in particolare la componente orizzontale del tiro 
nello strallo di campata riproduce un’azione di compressione nella Travata Sospesa a cui è connesso, mentre la componente 
verticale garantisce l’equilibrio dell’impalcato. La deformabilità, dunque, del viadotto è funzione prevalentemente della rigidezza 
estensionale delle varie membrature.
Con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie di comportamento della struttura, conseguenti delle condizioni di degrado 
rilevate, si è proceduto ad una valutazione del comportamento dinamico. Infatti, è noto che la variazione nel tempo delle 
frequenze modali denota la conseguente variazione delle caratteristiche inerziali della sezione. Il confronto fra le frequenze 
teoriche e quelle rilevate sperimentalmente nella campagna di indagine svolte ha fornito valide indicazioni sul comportamento 
soprattutto dei tiranti, mostrando 
come la frequenza fondamentale di 
vibrazione rilevata sperimentalmente 
risulti prossima ai valori teorici desunti 
dalla modellazione FEM confermando, 
seppur limitatamente ai carichi 
permanenti, il comportamento a 
sezione interamente reagente degli 
stralli imposto dal progettista. [Tab. 3].

5. Caratterizzazione Statica e Dinamica

Figura 17a-b. Confronto deformate.

Tabella 3. Riepilogo modi di vibrare.

Modo
Travata sospesa

Fraquenze sperimentali (Hz)
1.33 ÷ 2.10

Fraquenze teoriche (Hz)
1.34 ÷ 2.18

Trava di Accoppiamento 3.17 3.89

Stralli campata > 0.70 > 0.60

Stralli di ormeggio 3.4 2.9
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6. Proposta di Consolidamento
Attraverso le analisi numeriche 

e sperimentali eseguite si sono 
dedotte significative considerazioni 
in merito all’attuale stato di 
presollecitazione dei tiranti e del 
comportamento sotto i carichi di 
servizio dei vari elementi strutturali 
dell’opera.
In Figura 18 è rappresentato, a puro 
titolo di esempio, lo stato tensionale 
in uno degli stralli di campata a far 
data dall’epoca di costruzione e la 
sua evoluzione per l’esplicarsi di 
tutte le cadute di tensione verificatesi 
negli anni, comprese quelle dovute 
all’accertato degrado strutturale. 
Inoltre, nella stessa figura sono riportati 
i valori della tensione nel tirante in 
corrispondenza della combinazione 
di carico mobile più gravosa sia con 
riferimento alla normativa del 1962 
(Circolare n.384 del 14/02/1962) che a 
quella vigente (NTC08).

Dall’esame del diagramma si deduce 
come lo stato di precompressione 
residua non sia sufficiente ad evitare la 
fessurazione dello strallo in entrambi i casi. 
Per ripristinare una precompressione 
sufficiente ad evitare la parzializzazione 
delle sezioni resistenti degli stralli 
viene proposto un sistema di rinforzo 
consistente nella disposizione di cavi 
esterni scorrevoli posizionati sulle facce 
laterali di ciascun tirante interessato, 
diversificandone il numero (2 o 4) ed il 
tiro in funzione dello stato di danno lungo 
l’asse dell’elemento. Detti cavi è previsto 
che si ancorino in corrispondenza delle 

sezioni terminali degli stralli - traverso 
di sommità e traverso di ancoraggio 
in campata - mediante blocchi di 
calcestruzzo a stabilità volumetrica 
adeguatamente armati ed ancorati; 
è stato previsto, inoltre, che i cavi 
aggiuntivi siano opportunamente deviati 
lungo lo strallo in modo da seguirne la 
configurazione a catenaria.
I cavi, ciascuno composto da dodici 
trefoli per una sezione complessiva 
di circa 18 cm2, è previsto che 
vengano tesati a circa 500÷650 
MPa in modo da ripristinare lo stato 
originario di sollecitazione interna 
e, conseguentemente, le previste 
caratteristiche prestazionali dei tiranti.
In tal modo è possibile recuperare lo 
sforzo di presollecitazione mediamente 
perduto (~320 t) a causa delle non 
prevedibili cadute di tensione causate 
dal detensionamento dei cavi, 

riportando la tensione agente sotto i 
carichi permanenti a valori compatibili 
con la successiva applicazione dei 
carichi mobili di esercizio.
È il caso di evidenziare come le 
valutazioni condotte abbiano tenuto 
in debito conto l’influenza della 
precompressione aggiuntiva sullo stato 
tensionale dei cavi esistenti (A e B) e 
degli effetti degli ulteriori fenomeni lenti 
conseguenti.
In Figura 19 è riportata la variazione dello 
stato tensionale nel tirante considerato 
in conseguenza dell’applicazione della 
coazione aggiuntiva che consente di 
ottenere il duplice vantaggio di evitare 
l’insorgere di pericolose fessurazioni 
negli stralli e di riportare l’entità degli 
spostamenti sotto i carichi di esercizio 
ai valori di progetto con scarti di qualche 
unità percentuale.

L’intervento di consolidamento proposto è 
stato verificato anche attraverso l’impiego 
del modello FEM - ampiamente validato 
- su cui sono stati modellati 4 cavi di 
precompressione esterna [Fig. 20], ognuno 
dei quali caratterizzati da 12 trefoli da 0.6” 
di diametro. A questi è stata applicata una 
tensione iniziale pari a quella di progetto 
- 6500 Kg/cm2 - e parallelamente è 
stata fornita una tensione ai Cavi B, già 
precedentemente modellati, pari a quella 
attualmente presente - 3900 Kg/cm2 
-. Per stimare l’efficacia dell’intervento 
di consolidamento si è considerato 
come parametro di riferimento il valore 

Figura 18. Tensione di precompressione residua guaine.

Figura 19. Tensione di precompressione per intervento di consolidamento.
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di spostamento verticale in corrispondenza della sezione di 
attacco dello strallo con l’impalcato, della sezione di mezzeria 
della Travata di Accoppiamento e della sezione di mezzeria della 
Travata Sospesa, confrontando i valori conseguiti nello stato di 
fatto e nello stato di progetto. 

Il modello indica che l’intervento proposto permette una 
riduzione dello spostamento verticale all’incirca pari al 15% 
per la sezione di attacco dello strallo con l’impalcato, del 
8.6% nella sezione di mezzeria della Travata Sospesa, 
e del 13% per la sezione di mezzeria della Travata di 
Accoppiamento. La Tabella 4 riporta i valori di spostamento 
registrati nelle sezioni indicate; sono riportati in ultimo anche 
i valori di progetto. Dal raffronto si rileva, dunque, che i valori 
di spostamento attinenti alle sezioni indagate, a seguito 
dell’applicazione della precompressione esterna ideata, 
ritornano ai valori originari, garantendo in tal modo il ripristino 
della statica globale della struttura.

Figura 20. Particolare modello Strallo di Campata con Cavi Esterni.

Tabella 4. Raffronto valori Spostamenti verticali con e senza Cavi Esterni

7. Conclusioni
In considerazione dell’esiguo numero di misure effettuate, 

sarebbe opportuno procedere ad un approfondimento 
dello stato tensionale degli stralli mediante ulteriori prove 
di detensionamento e di rilascio oltre che, eventualmente, 
mediante una prova di carico statico con misura della 
variazione tensionale indotta in modo da fornire indicazioni 
sul comportamento della struttura sotto i carichi di esercizio; 
ciò al fine di meglio proporzionare gli interventi di rinforzo 

differenziandoli per i diversi elementi strutturali interessati a 
seconda dei casi. Purtuttavia, sia pure nella limitatezza dei 
dati sperimentali disponibili, il sistema di rinforzo previsto 
permetterebbe di incrementare i coefficienti di sicurezza alla 
fessurazione da circa 1.3 nello stato di fatto a 1.8 nello stato 
di progetto ottenendo una più elevata protezione dei cavi 
esistenti dal rischio di corrosione ed un completo recupero 
funzionale dell’opera d’arte.
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Parametro
Senza Cavi

Esterni
Con Cavi 
Esterni

Scarto
%

Valori
Progettuali

Spostamento sezione strallo - Impalcato 0.195 m 0.166 m 15% 0.164 m

Spostamento mezzeria Travata Sospesa 0.1725 m 0.1575 m 8.69 m 0.162 m

Spostamento mezzeria Travata di Accoppiamento 0.254 m 0.22 m 13% 0.208 m

CSPFea_SM_15.indd   13 17/10/16   10:37



I software MIDAS, distribuiti in esclusiva da CSPFea, garantiscono 
interoperabilità, apertura agli standard IT, Qualità di Validazione, 
semplicità ed accuratezza delle fasi di Modeling & Simulation, 
effi cienza e velocità nelle fasi di Check & Design, con coerenza alle 
procedure PLM e BIM. Continuiamo ad ampliare la nostra esperienza 
alle discipline più varie e siamo in grado di calibrare e scalare le soluzioni 
software di Engineering Companies, PMI, fi no ad Industrie di grandi 
dimensioni.
MIDAS Plant, Analysis and Design, largamente utilizzata in tutto il 
mondo per l’ingegneria strutturale civile ed impiantistica, è Certifi cata 
dalle procedure di Qualità nell’ambito del Software 
Development (ISO 9001, 14001) e Validata dai rigorosi 
test numerici NAFEMS. 
La piattaforma software è una vera e propria Total 
Solution System che può essere installata in maniera 
scalabile grazie alla soluzione on-demand “MODS” 
che ottimizza i costi e i processi utilizzabili 
contemporaneamente.
Design & Check di strutture considerando le 
prescrizioni di Eurocodice 2, 3, 7, 8, British 
Standard, ACI, ASCE, IBC e UBC, SNIP, Indian 
Standard, Canadian CSA S6, China JTJ 025, 
Taiwan TWN BRG, Korea KSCE, Singapore, 
Colombia NSR-10, etc.
La soluzione MIDAS Plant è appositamente 
studiata per le esigenze dei Technical Offi ce 
delle Aziende per le quali l’analisi strutturale 
entra in gioco a valle del Process Design e 
richiede numerose varianti e adattamenti della 
struttura durante l’iter progettuale.
Spesso la struttura portante richiede certifi cazioni circa i carichi statici, neve e vento, azioni sismiche e 
dinamiche in genere in conformità ai Local Code e necessita di una rapida produzione di deliverables 
per il montaggio e di interagire con i CAD industry standard per la documentazione As Built. Questi 
obiettivi sono rapidamente e facilmente raggiungibili con i software MIDAS.

Il Support Service

CSPFea partner in 
Design Process Innovation
CSPFea offre soluzioni software CAE per il design di impiantistica 
civile e industriale grazie a soluzioni software, servizi di assistenza ed 
affi ancamento.
Il portfolio di servizi e software offerti alle Aziende copre le fasi di detailing 
engineering e mechanical engineering di impianti e si integra con 
soluzioni IT di Project Management e PLM. 
I nostri clienti sono le aziende che operano nel Progetto, Costruzione, 
Commissioning e Avviamento di: impianti chimici, dissalamento, oil&gas, 
energia (termoelettrico, NPP, renewable, hydro), ambiente e trattamento 
rifi uti, manifatturiero, building (facciate, vetro, storage, tensostrutture). 
CSPFea opera in tempi e modi “industriali” congruenti, cioè con i 
programmi temporali delle forniture e secondo le esigenze di un rigoroso 
controllo dei costi per il cliente.

I Prodotti Software
Forniamo applicazioni software, sviluppate dalle più qualifi cate 
Software House internazionali, per il design process:

• Plot plan: sviluppo modelli 3D e dialogo con i software di 
simulazione numerica per giungere al sizing, detailing, drafting 
e reporting: il cliente che sviluppa diagrammi di Piping and 
Instrument o draft con altri strumenti CAD, ottimizza, con i nostri 
software, il fl usso di lavoro di ingegnerizzazione del prodotto;

• Mechanical engineering: software di stress analysis, analisi 
termica, analisi a fatica, statica, dinamica e sismica, su suoli 
di fondazione, fondazioni, structural steel and concrete, 
considerando l’interazione effettiva con il rigging e gli 
equipments previsti dal process design;

• Detail engineering: software di dimensionamento di 
componenti strutturali per permettere la qualifi cazione e 
validazione secondo le più diffuse normative internazionali e i 
Local Code previsti o quelli richiesti dall’owner;

• Project data management: gestione ottimizzata del processo di design and construction, degli elaborati grafi ci e dei 
documenti, delle procedure e della corrispondenza, secondo le regole previste dal contratti, specie in caso di turn-key, o 
le regole previste da Local Codes quali le BS PAS 1192 (alla base della procedura BIM in rapida diffusione nel mondo delle 
costruzioni sia building che infrastructure)..

Piping and 

stress analysis, analisi 

I software MIDAS possono modellare fondazioni, 
strutture, equipments e riggings, possono 
analizzare sismicamente e staticamente il 
modello e possono dimensionare e verifi care i 
members nelle seguenti tipologie di services:
• Steel plant, Stabilimenti chimici, 

petrolchimici, raffi nerie
• Nuclear Power Plant
• Waste Management Plant
• Centrali elettriche, termoelettriche 
 e idroelettriche
• Dighe e sbarramenti
• Costruzioni “off-shore” quali platforms, moli, 

pontili, torri d’ormeggio
• Costruzioni “Terra”, sia impianti che condotte

• Serbatoi, vasche, tank
• Torri per processi di reforming, reactors, 

trattamento fumi
• Impianti di dissalazione, trattamento acque
• Coperture civili e industriali
• Ponti stradali, ferroviari e passerelle realizzati 

in acciaio, calcestruzzo e misti
• Vessels, fl anges, joints, gru e carri ponte
• Impianti di TLC quali antenne, Radar, dishes 

fi no a telescopi
• Seismic and structural retrofi tting
• Analisi delle Construction Stages 
 & Sequences di qualsiasi tipo di struttura
• Fondazioni e Soil-Structure Interaction.

Discipline industriali

Dieci anni di esperienza per offrire ai nostri clienti: 
• formazione all’uso del software, mediante corsi presso il cliente o presso le nostre sedi di Padova e 

Roma con crediti CFP;
• formazione teorico-pratica, mediante corsi relativi all’approccio numerico, al Modeling & Simulation, 

al Check & Design, alla Verifi cation & Validation, tenuti da selezionati Professori universitari e tecnici 
esperti delle singole discipline;

• assistenza all’uso del software, mediante supporto hotline dell’help desk di CSPFea;
• affi ancamento nelle fasi di modellazione, simulazione, interpretazione dei risultati per progetti specifi ci 

che il cliente deve affrontare, specialmente in casi che escono dall’ordinario know-how specifi co del 
cliente.

Analisi strutturale e design: qualità e certifi cazione

Soluzioni software per il Plant Engineering Soluzioni software per il Plant Engineering
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fi no a telescopi
• Seismic and structural retrofi tting
• Analisi delle Construction Stages 
 & Sequences di qualsiasi tipo di struttura
• Fondazioni e Soil-Structure Interaction.

Discipline industriali

Dieci anni di esperienza per offrire ai nostri clienti: 
• formazione all’uso del software, mediante corsi presso il cliente o presso le nostre sedi di Padova e 

Roma con crediti CFP;
• formazione teorico-pratica, mediante corsi relativi all’approccio numerico, al Modeling & Simulation, 

al Check & Design, alla Verifi cation & Validation, tenuti da selezionati Professori universitari e tecnici 
esperti delle singole discipline;

• assistenza all’uso del software, mediante supporto hotline dell’help desk di CSPFea;
• affi ancamento nelle fasi di modellazione, simulazione, interpretazione dei risultati per progetti specifi ci 

che il cliente deve affrontare, specialmente in casi che escono dall’ordinario know-how specifi co del 
cliente.

Analisi strutturale e design: qualità e certifi cazione

Soluzioni software per il Plant Engineering Soluzioni software per il Plant Engineering
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Le strutture ad arco in muratura sono state largamente 
impiegate sino al secolo scorso per la costruzione 
di infrastrutture viarie ed edifici. Di conseguenza, 

considerando la loro attuale diffusione in tutto il territorio 
nazionale, si può affermare che dalla loro resistenza e stabilità 
dipende il funzionamento di numerosi collegamenti stradali e 
ferroviari esistenti. Dal momento che gli archi in muratura erano 
progettati per resistere principalmente a sollecitazioni statiche 
derivanti dal peso proprio e dai carichi accidentali, si rende 
necessario affrontare anche il problema della vulnerabilità 
sismica di tali strutture.
In questo articolo verrà descritta l’analisi sismica di ponti ad 
arco in muratura tramite l’adozione di modelli numerici ad 
elementi finiti. In particolare, si analizza l’approccio con travi 
a fibre per la determinazione dei meccanismi di collasso e 
l’applicazione dell’analisi cinematica contemplata dalla NTC-

08 e relativa Circolare esplicativa n. 617/2009 (C8A.4.1).
L’adozione di elementi a fibre nella valutazione del meccanismo 
di collasso di un arco in muratura nasce dall’esigenza 
di trovare un buon compromesso tra accuratezza della 
soluzione e costi computazionali contenuti. Con l’adozione 
di elementi a fibre, infatti, è possibile condurre analisi non 
lineari che tengono conto del legame costitutivo non lineare 
che caratterizza la muratura abbinandolo alle semplificazioni 
derivanti dall’adozione di elementi monodimensionali di tipo 
“beam”.
Per valutare l’attendibilità dell’approccio proposto, si analizza 
dapprima un arco circolare in muratura ad una campata di 
cui si dispone della soluzione teorica ottenuta con il metodo 
analitico dell’analisi cinematica. Si passerà poi all’analisi di un 
caso reale di un ponte ad arco in muratura multicampata.

Arco circolare singola campata
Si considera dapprima un arco in muratura con le 
caratteristiche rappresentate in Figura 1. Si tratta di un arco 
circolare con raggio interno di 1.80 m, spessore di 14 cm e 
apertura complessiva di 160°. 

Nel modello numerico si schematizza la geometria dell’arco 
mediante 56 elementi rettilinei di trave la cui sezione è 
discretizzata in 30 fibre (strati). I vincoli sono costituiti da 
incastri alle reni e i carichi sono applicati come forze puntuali 
in corrispondenza dei baricentri delle masse di ogni elemento. 

Al fine di riprodurre le stesse condizioni assunte nel metodo dei 
meccanismi, non viene considerato alcun fenomeno dissipativo 
ed il materiale assegnato alle fibre ha resistenza infinita a 
compressione e nulla a trazione, mentre la sua rigidezza è 
sufficientemente alta da poter essere considerata infinita.

Figura 1. Geometria dell’arco analizzato.

Figura 2. Configurazione deformata del modello FEM con individuazione delle 
cerniere del meccanismo.

Figura 3. Confronto delle curve di pressione e individuazione delle cerniere del 
meccanismo.
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Il risultato dell’analisi è rappresentato 
graficamente in Figura 2 ed in Figura 
3. In Figura 2 è rappresentata la 
sovrapposizione tra la configurazione 
deformata del modello FEM e quella 
indeformata. In Figura 3, invece, è 
riportata la curva delle pressioni, ovvero 
il rapporto tra il momento flettente 
e lo sforzo normale, riferita all’asse 
baricentrico dell’arco. Dato che lo 
spessore dell’arco è di 14 cm, si evince 

che in corrispondenza di eccentricità di 
± 7 cm si ha la formazione delle cerniere 
del meccanismo.
La soluzione dell’analisi converge 
sino al valore del moltiplicatore dei 
carichi orizzontali di 0.17. Infatti, 
proseguendo oltre e aumentando i 
carichi laterali, la soluzione diverge 
poiché non è più equilibrata. Il valore 
del moltiplicatore dei carichi laterali 
ottenuto è prossimo al risultato della 

soluzione analitica, ovvero 0.1708 
(Focacci, 2008). Alla luce dei risultati 
ottenuti si può quindi affermare che la 
modellazione con travi a fibre degli archi 
è in grado di riprodurre correttamente 
l’attivazione del meccanismo a 
quattro cerniere, le cui posizioni si 
riconoscono sia dalla configurazione 
deformata rappresentata in Figura 2 
sia dalla curva delle pressioni riportata 
in Figura 3.

Figura 4. Contour della rotazione delle sezioni a fibre 

Figura 5. Diagramma del momento flettente con 
moltiplicatore dei carichi di collasso 
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Figura 6 – Contour dei risultati dell’elemento a fibre – Parzializzazione totale della sezione dell’arco in corri-
spondenza della cerniera del meccanismo 

Dopo aver valutato l’attendibilità della modellazione numerica con elementi a fibre, si è passati allo studio di un ponte ad arco circolare 
in muratura composto da cinque arcate a tutto sesto. Ogni arcata ha una luce di circa 2.6m, uno spessore di circa 35 cm ed è 
realizzata in mattoni pieni legati con malta di calce. Le pile hanno un’altezza misurata dall’alveo di circa 2.3m, una larghezza di circa 
1.4 m e sono realizzate in pietra con l’impiego di grossi conci squadrati giustapposti con sottili giunti di malta di calce idraulica.

Arco circolare singola campata

Figura 7. Geometria del ponte analizzato. 
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Il modello numerico del ponte è 
realizzato con una larghezza unitaria e 
contempla le arcate a tutto sesto e le 
pile. Il riempimento e la pavimentazione 
stradale sono inseriti nel modello come 

peso portato. Ogni arcata a tutto sesto 
è modellata con 72 elementi rettilinei 
di trave la cui sezione è discretizzata 
con 40 fibre (Figura 8 - Figura 9). Le 
pile hanno una sezione discretizzata 

con 60 fibre e sono costituite con 44 
elementi rettilinei di trave. Le arcate 
e le pile sono collegate rigidamente 
mediante l’impiego di elementi di tipo 
“rigid link”.

Figura 8. Modello numerico del ponte multicampata. 

I vincoli alla base delle pile e in 
corrispondenza della prima e dell’ultima 
arcata sono costituiti da incastri.
I legami costitutivi dei materiali sono 
non lineari. Per schematizzare il 
comportamento della muratura si 
considera il legame costitutivo di Kent 
& Park (Figura 10) con resistenza 

a trazione nulla e una resistenza a 
compressione finita.
Sia i carichi statici che le azioni orizzontali 
sismiche sono applicati puntualmente ai 
nodi come forze concentrate. L’entità 
dei carichi sismici è proporzionale 
alle masse della struttura e dei pesi 
portati (riempimento e pavimentazione 

stradale). L’analisi condotta sul 
modello consiste in un’analisi di spinta 
orizzontale, amplificando i carichi 
orizzontali proporzionalmente alle 
masse sino al raggiungimento del 
moltiplicatore dei carichi che porta al 
collasso della struttura per la formazione 
di un meccanismo.

Figura 9. Discretizzazione a fibre della sezione. Figura 10. Legame costitutivo di Kent e Park. 

In Figura 11 è rappresentata la deformata dell’arco in 
corrispondenza del moltiplicatore dei carichi orizzontali che 
porta all’incipiente formazione del meccanismo di collasso. 
In questo caso il meccanismo coinvolge le singole arcate e 

non le pile. Questo accade poiché, nell’esempio esaminato, le 
pile sono tozze. Al contrario, con un elevato rapporto altezza/
spessore della pila, il meccanismo di collasso sarebbe stato di 
tipo globale e avrebbe coinvolto anche le pile. 
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Figura 11. Meccanismo di collasso arco multicampata. 

La posizione delle cerniere del meccanismo si individua 
dall’analisi delle curve di pressione delle arcate riportate in 
Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15 e Figura 16. Per 
valutare l’influenza dell’ipotesi di resistenza a compressione 
limitata della muratura, nei grafici delle curve di pressione, 
sono riportate anche le curve di pressione ottenute con una 
resistenza a compressione e una rigidezza della muratura alte 
a tal punto da essere considerate infinite (ipotesi alla base 
dell’analisi cinematica dei meccanismi). Dai grafici si può notare 
che la posizione delle cerniere del meccanismo valutato con 
resistenza a compressione limitata della muratura è leggermente 
rientrante verso la linea media delle arcate. Con la resistenza 

infinita, invece, le cerniere del meccanismo sono collocate in 
corrispondenza dell’estradosso e dell’intradosso delle arcate 
stesse. Di conseguenza, considerare limitata la resistenza 
a compressione della muratura comporta una riduzione del 
moltiplicatore dei carichi. Infatti, si passa da un valore di circa 
3.2 in condizioni di resistenza infinita della muratura ad un valore 
di circa 2.92 quando questa ipotesi viene rimossa.
Una volta determinato il moltiplicatore dei carichi orizzontali 
che porta all’attivazione del meccanismo, si procede alla 
valutazione della vulnerabilità sismica mediante analisi 
cinematica, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella 
Circolare esplicativa n. 617/2009 al punto C8A.4.2.3.

Figura 12. Curva delle pressioni della prima arcata. Figura 13. Curva delle pressioni della seconda arcata. 

Figura 14. Curva delle pressioni della terza arcata. Figura 15. Curva delle pressioni della quarta arcata. 
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In questo articolo si tratta la vulnerabilità sismica di archi in 
muratura mediante l’ausilio di modelli numerici in cui gli elementi 
che schematizzano gli archi sono travi (beam) ad asse rettilineo 
la cui sezione è discretizzata con elementi a fibre.
Il test condotto su di un arco circolare di cui si conosce la 
soluzione teorica ha dimostrato che l’approccio è attendibile 
in quanto si riesce a simulare correttamente l’attivazione 
del meccanismo cinematico, si riesce a determinare il 
corrispondente valore del moltiplicatore dei carichi e la 
posizione delle cerniere sull’arco.
Si è passati poi ad analizzare un caso reale di arco in muratura 
multicampata. L’adozione di elementi trave discretizzati 
con fibre ha permesso di considerare, nella valutazione del 
cinematismo di collasso, una limitazione nella resistenza a 
compressione della muratura, svincolandosi dall’ipotesi di 
resistenza a compressione infinita che è alla base del metodo 
dei meccanismi.
Si ritiene, dunque, che l’adozione di questa strategia di 
modellazione in campo professionale sia una valida alternativa 

rispetto ad altre tecniche di modellazione che prevedono 
l’impiego di elementi finiti piani o tridimensionali. Infatti, rispetto 
alle tecniche appena citate, presenta dei costi computazionali 
ridotti, imputabili alle semplificazioni connesse all’adozione di 
elementi monodimensionali (beam).
Questa metodologia, inoltre, ben si presta alla valutazione 
di eventuali interventi di rinforzo delle arcate o delle pile 
con l’inserimento di materiali resistenti a trazione. Una 
volta realizzato il modello numerico si può, con oneri ridotti, 
modificare la discretizzazione della sezione inserendo fibre 
con legame costitutivo non lineare. Introducendo dei legami 
di tipo elasto - plastico si può simulare il rinforzo con i nastri 
di acciaio, mentre con legami di tipo elasto – fragile si può 
simulare il rinforzo con fibre di carbonio.
Infine, si sottolinea che impiegando la modellazione numerica 
con elementi a fibre si possono ridurre le semplificazioni 
introdotte per risolvere i cinematismi con i metodi tradizionali, 
poiché si possono analizzare arcate e pile con geometrie più 
o meno complesse e con spessori variabili.

Figura 16. Curva delle pressioni della quinta arcata. 

Conclusioni
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È stata svolta la progettazione di una struttura leggera in acciaio e vetro strutturale destinata ad ospitare un centro 
commerciale ubicato in prossimità dell’area urbana della città di Avezzano(AQ). La configurazione finale della struttura è il 
risultato di opportune scelte mirate ad ottenere un corretto comportamento globale ed un ragionevole dimensionamento 

degli elementi strutturali rispetto ad un buon utilizzo dei materiali.
La struttura rettangolare in pianta copre una superficie di 3744m2, con luci pari a 78m e 48m secondo le due direzioni principali; 
la copertura, direttamente vincolata al suolo, risulta approssimare un paraboloide ellittico ed è costituita da archi ed arcate con 
profilo parabolico risolti tramite elementi tubolari in acciaio formati a caldo aventi sezione circolare cava, atti a creare delle maglie 
nelle quali sono alloggiati pannelli piani di vetro strutturale; la massima altezza della copertura è pari a 16m. Sono previste delle 
pareti laterali costituite, analogamente alla copertura, da elementi tubolari in acciaio con sezione circolare cava e pannelli di 
vetro strutturale.

Introduzione

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: geometria dell’opera  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2: vetro stratificato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: tensioni per flessione in  vetro stratificato al variare del modulo elastico tangenziale dell’intercalare 

 

 

 

Figura 1. Geometria dell’opera.

La struttura nella configurazione finale soddisfa i requisiti imposti dalle vigenti norme tecniche NTC2008(D.M.14.01.2008). Per 
gli elementi in vetro strutturale si fa riferimento alle specifiche direttive CNR210/2012, note come “Istruzioni per la progettazione, 
l’esecuzione ed il controllo di costruzioni con elementi strutturali in vetro”. 

Materiali

Gli elementi in acciaio sono del tipo S355, le cui 
caratteristiche sono riportate in tabella 1.

Per quanto riguarda il vetro sono state utilizzate lastre di 
vetro temprato termicamente per la copertura e lastre di 
vetro stratificato per le pareti.
Il vetro strutturale usato in edilizia consiste in una matrice 
amorfa di silice all’interno della quale sono inglobati ioni 
di sodio e di calcio, risulta immune alla corrosione in 
quanto composto da ossidi. Dal materiale di base, tramite 
processo di formatura floating si ottengono lastre di vetro 
float, dalle seguenti caratteristiche fisiche:

modulo elastico E 210000 N/mm2

coeff. di Poisson ν 0.3
densità ρ 78.5 kN/m3

tensione di snervamento fyk 355 N/mm2

tensione di rottura ftk 510 N/mm2

Tabella 1. Caratteristiche fisico-meccaniche dell’acciaio.
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La densità del vetro float, comunemente noto come vetro 
ricotto, è simile a quella del calcestruzzo, il modulo elastico 
risulta dell’ordine di 70000MPa.
Dal punto di vista meccanico il vetro strutturale è isotropo 
ed omogeneo, avente comportamento elastico lineare fino a 
rottura, sinonimo di un’intrinseca fragilità. Si tratta di un materiale 
differente rispetto all’acciaio, in quanto non manifesta una fase 
plastica, ed al calcestruzzo, non essendo in grado di mostrare 
microfessurazioni diffuse che consentono ridistribuzioni 
anelastiche delle tensioni. La resistenza a compressione 
risulta essere molto maggiore di quella a trazione, la quale è 
quindi indicativa del criterio di rottura. Il materiale è sensibile 
al fenomeno di fatica statica, tenuto in conto tramite un 
coefficiente kmod riduttivo del valore nominale di resistenza 
a trazione fgk, tale che sia possibile definire la caratteristica 
meccanica in funzione della durata di applicazione del carico.

Ulteriori aspetti influenti sulla resistenza a trazione sono i 
trattamenti di presollecitazione, quali la tempra termica o 
chimica, che conferiscono migliori proprietà meccaniche 
al materiale; il vetro temprato offre una maggiore resistenza 
pre-rottura rispetto a quello ricotto ed in caso di rottura si 
rompe in tanti piccoli frammenti non taglienti, mentre il vetro 
ricotto si rompe in grandi frammenti. Inoltre l’operazione di 
taglio della singola lastra produce delle cricche lungo il filo 
esterno con conseguente abbassamento della resistenza 
meccanica lungo i bordi degli elementi; i trattamenti superficiali 
(acidatura, sabbiatura e smaltatura) incidono negativamente 
sulla resistenza a trazione, dato che inducono ulteriori difetti. 
In fase di progettazione si assumono i valori di resistenza 
caratteristica a trazione fgk riportati nelle specifiche direttive 
CNR210/2012:

densità ρ 2250 - 2750 kg/m3

modulo di Young E 63000 - 77000 MPa
coeff. di Poisson ν 0.2 – 0.24
coeff. di dilatazione termica α 9 μm/(m °K)
calore specifico Cp 800 J/(kg °K)
conducibilità termica λ 0.9 – 1 W/(m °K)
temperatura di transizione 530 °C
temperatura massima servizio 280 °C

Tabella 2. Caratteristiche fisiche del vetro strutturale.

ricotto indurito tempra term. tempra chim.
lastre di vetro float 45 MPa 70 MPa 120 MPa 150 MPa

Tabella 3. Caratteristiche meccaniche del vetro strutturale.

La resistenza a trazione di calcolo si valuta secondo la 
formulazione proposta dalle direttive stesse al paragrafo 

7.4, la quale prevede una serie di coefficienti relativi gli aspetti 
peculiari già definiti:

Unendo più lastre di vetro strutturale interponendo strati di materiale termoplastico si 
ottengono elementi in vetro stratificato; componendo opportunamente i diversi strati 
è possibile ottimizzare le proprietà meccaniche del prodotto finale ed avere ottime 
prestazioni a livello energetico e di isolamento acustico. 
Dal punto di vista meccanico importante proprietà risulta essere la capacità 
dell’intercalare di trasmettere gli sforzi di taglio, quantificata mediante il modulo 
di elasticità tangenziale G del materiale termoplastico, indicativo del grado di 
accoppiamento tra le lastre di vetro; il reale comportamento è compreso tra i casi 
limite di strati indipendenti e di elemento monolitico:

Figura 2. Vetro stratificato.
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Figura  2:  vetro  stratificato  
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comportamento  è  compreso  tra  i  casi  limite  di  strati  indipendenti  e  di  elemento  monolitico:  

  

  

  

  

  

  

Figura  3:  tensioni  per  flessione  in    vetro  stratificato  al  variare  del  modulo  elastico  tangenziale  dell’intercalare  

La  rottura  di  una  delle  lastre  componenti  il  pacchetto  non  rappresenta  necessariamente  il  collasso  
dell’elemento   strutturale,   in   quanto   la   restante   parte   integra  offre   resistenza   residua;;   inoltre   alla  
rottura  di  una  lastra,  l’intercalare  tiene  insieme  i  frammenti  evitandone  cadute  pericolose.  
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La rottura di una delle lastre componenti il pacchetto 
non rappresenta necessariamente il collasso 
dell’elemento strutturale, in quanto la restante parte 
integra offre resistenza residua; inoltre alla rottura 
di una lastra, l’intercalare tiene insieme i frammenti 
evitandone cadute pericolose.

Figura 3. Tensioni per flessione in vetro stratificato al variare del modulo 
elastico tangenziale dell’intercalare.

Modellazione

È stata definita una configurazione 
iniziale della struttura assumendo 

la copertura composta da 2 archi 
laterali ribassati distanti tra loro 
48m, aventi luce 78m e massima 
altezza pari a 14m, e da 36 arcate 
paraboliche ad essi perpendicolari 
distanti tra loro 2m in proiezione 
orizzontale; tale distanza è stata 
fissata facendo in modo che le 
lastre di vetro piane, semplicemente 
appoggiate tra 2 arcate successive, 
non formino spigoli vivi nel comporre 
la superficie di copertura. Figura 4. Configurazione iniziale della copertura.

Le pareti laterali presentano un’ampia 
superficie di impatto per l’azione del vento 
nella direzione ad esse perpendicolare; 
vincolandole alla copertura, in continuità 
strutturale o in semplice appoggio, si 
trasferiscono le sollecitazioni indotte 
dall’impatto del vento alla copertura 
stessa. Nella direzione degli archi laterali 
le pareti lavorano come controventi, 
conferendo elevata rigidezza alla struttura 
con bassi periodi per le prime forme 
modali, cui corrispondono significativi 
contenuti spettrali.
In virtù di quanto messo in luce si 
preferisce realizzare pareti autoportanti 
disconnesse dalla struttura di copertura, 
con l’obiettivo di minimizzare le 
sollecitazioni sugli elementi strutturali e di 
ottimizzare il comportamento globale; con 
tale soluzione non avviene trasferimento 
di sollecitazioni dalle pareti alla copertura, 
inoltre il complesso strutturale risulta 
avere minore rigidezza. Le pareti laterali 

sono inserite al di sotto del filo più esterno 
della copertura e distaccate dalla stessa 
lungo il profilo superiore, in direzione 
verticale, della distanza necessaria ad 
evitare fenomeni di martellamento, dettata 
dalla massima deformata della copertura. 
La destinazione d’uso del complesso 
strutturale richiede la necessaria 
separazione dell’ambiente interno da 
quello esterno; a tal scopo si prevede 
la realizzazione di un giunto flessibile 
all’interfaccia tra il profilo superiore delle 

pareti laterali e la copertura, risolto tramite 
elementi in gomma a soffietto, non in 
grado di trasferire le sollecitazioni in 
quanto aventi rigidezza pressoché nulla.
In sede di predimensionamento si è 
assegnato lo spessore della generica 
lastra di vetro piana, assumendo 
schema statico di trave semplicemente 
appoggiata con luce pari a 2m e 
confrontando la tensione indotta dal 
peso proprio e dal carico neve con le 
rispettive resistenze.

Figura 5. Schema statico per predimensionamento della generica lastra di vetro.
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Il vetro strutturale presenta densità ρ=25kN/m3 e, 
conformemente alle disposizioni della normativa di riferimento, 
si ha carico neve qs=1.26kN/m2; supponendo l’impiego di 
vetro ricotto, i valori di resistenza relativi alle diverse azioni 
agenti sono: 

 rispetto al peso proprio;

rispetto al carico neve.

Applicando la relazione:

si assegna lo spessore di 35mm alla generica lastra. 
Gli elementi in acciaio sono predimensionati assegnando 
sezioni tubolari 600×10 per gli archi laterali e 400×8 per le 
arcate paraboliche, così da avere sezioni di classe 2.
Predimensionata la struttura, è stata svolta l’analisi dinamica 
modale tramite il software Midas Gen al fine di valutare la 
risposta strutturale. 
Si è realizzato un modello agli elementi finiti della struttura nella 
configurazione iniziale, con ossatura portante costituita dagli 
elementi in acciaio; le lastre di vetro rispondono ai soli carichi 
gravitazionali e figurano esclusivamente come carico agente 
sulla struttura portante, ovvero la risposta strutturale rispetto 
alle azioni orizzontali è affidata ai soli elementi di acciaio, 
modellati come elementi monodimensionali beam; la struttura 
è semplicemente appoggiata al suolo. Il modello costituito da 
938 elementi beam si presenta nella forma: 

Analisi modale agli elementi finiti

Figura 6. Schema statico per predimensionamento della generica lastra di vetro.

Analizzando il comportamento dinamico risultano periodi 
molto alti, indicativi di una struttura troppo flessibile; le 
prime forme modali sono traslazionali nelle 3 direzioni 
principali:

Figura 7. I° modo di vibrare; T1=6.31 sec, traslazionale in y. Figura 8. II° modo di vibrare; T2=5.66 sec, traslazionale in x.

Figura 9. III° modo di vibrare; T3=3.68 sec, traslazionale in z. Figura 10. IV° modo di vibrare; T4=3.13 sec, traslazionale in z.

CSPFea_SM_15.indd   28 17/10/16   10:37



STRUCTURAL MODELiNG QUINDICI

29

Dall’analisi modale risultano periodi inferiori rispetto al caso precedente e forme più regolari; 

In particolare, si ritiene la IIª forma modale, traslazionale in 
direzione x, necessiti di essere irrigidita al fine di minimizzare 
gli effetti fuori piano per gli archi di grande luce.
Allo scopo di migliorare la risposta strutturale si prevede 
l’inserimento di un ulteriore arco centrale parallelo a quelli 
laterali, avente stessa sezione e stessa luce, ma con massima 
altezza di 16m, e di ulteriori arcate con sviluppo in direzione 
y e passo 2m tra loro, così da ottenere maglia strutturale 
2m×2m; si considerano, inoltre, le lastre di vetro strutturale 
aventi funzione irrigidente per la struttura rispetto alle azioni 

orizzontali, modellandole come elementi plate vincolati in 
continuità strutturale agli elementi in acciaio; la generica lastra 
di vetro strutturale ha un comportamento di lastra/piastra, in 
quanto caricata fuori piano dai carichi gravitazionali e nel proprio 
piano essendo parte integrante della struttura resistente alle 
azioni orizzontali; sono inoltre previsti, in corrispondenza degli 
attacchi degli archi laterali, elementi di controvento diagonali 
in acciaio necessari ad irrigidire la struttura in direzione x. Il 
modello finale prevede 1761 elementi beam e 840 elementi 
plate aventi spessore 35mm.

Figura 11. Modello della struttura con vetro strutturale irrigidente.

Figura 12. I° modo di vibrare; T1=2.92sec, traslazionale in y. Figura 13. II° modo di vibrare; T2=1.22sec, traslazionale in z.

Figura 14. III° modo di vibrare;T3=0.99 sec,rotazionale secondo y. Figura 15. IV° modo di vibrare; T4=0.64sec, traslazionale in z.

Le modifiche apportate hanno irrigidito il modo di vibrare 
traslazionale fuori piano per gli archi di grande luce; tra le 
prime forme modali, inoltre, non si registrano modi di vibrare 

indicativi di torsione della struttura, anch’essi indesiderati, 
cosicchè la risposta strutturale risulta accettabile.
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Gli effetti dell’azione del vento in direzione x sono valutati 
discretizzando la copertura come una serie di tratti piani 
inclinati compresi tra 2 arcate successive, risultando 
pendenza inferiore a 5° per ogni tratto. 

Analisi strutturale e verifiche

Copertura 
 
Fissata la configurazione definitiva della copertura, si è passati 
ad effettuare le relative verifiche per combinazioni sismiche 
allo SLC e gravitazionali allo SLU, nonché allo SLE. 
Sono state definite le azioni agenti oltre al peso proprio degli 

elementi strutturali, quali l’azione sismica, quella del vento e 
della neve. 
Nel valutare il carico neve si classifica il sito di riferimento, 
posto a 695m s.l.m., in zona 3; si riconduce il caso in esame 
a quello di copertura cilindrica, trascurando la curvatura in 
direzione x, espressamente trattato nel paragrafo C3.4.5.5 
della circolare allegata alle vigenti norme tecniche.

Figura 16. Schemi di carico per carico neve.

Per la valutazione degli effetti del vento sulla struttura si fa 
riferimento alle direttive CNR207/2008; il sito di riferimento, 
ubicato in zona 3, risulta in categoria di esposizione IV e classe di 
rugosità B. L’azione del vento è stata valutata relativamente alla 
pressione di picco, corrispondente ad una raffica avente durata 
3sec ed a quella cumulata, relativa ad una raffica di minore 
intensità, ma di durata 10min; ciò in virtù del fatto che il vetro 

strutturale è sensibile al fenomeno di fatica statica, secondo il 
quale azioni di lunga durata, seppur di bassa intensità, possono 
indurre effetti comparabili a quelli indotti dalle azioni di picco. Per 
l’azione del vento agente secondo la direzione y si considera 
il caso di copertura cilindrica, trascurando la curvatura in 
direzione x, contemplato nelle direttive CNR207/2008 al 
paragrafo G2.3.6; si individuano zone sopravento e sottovento:

Figura 17. Schema di carico per azione del vento in direzione y.

vento di picco vento cumulato
qA = 0.31 kN/m2 qA = 0.10 kN/m2
qB = -0.88 kN/m2 qB = -0.28 kN/m2
qC = -0.39 kN/m2 qC = -0.12 kN/m2

Tabella 4. Pressioni statiche per azione del vento in direzione y.
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L’azione sismica è modellata tramite gli spettri di risposta, 
assegnando vita nominale pari a 50 anni e classe d’uso III, 
cui corrisponde un tempo di ritorno per l’azione sismica di 
1462 anni allo SLC; si assume il fattore di struttura unitario, 
ammettendo che la struttura non dissipi energia in virtù 
dell’intrinseca fragilità del vetro strutturale. Data l’ampia luce 
strutturale viene preso in conto anche l’effetto del sisma 
verticale. Il sito di riferimento è tale da ricadere in categoria di 
sottosuolo C e topografica T1.
Si è svolta l’analisi strutturale tramite il software di calcolo 
Midas Gen al fine di ottenere le sollecitazioni sugli elementi 
strutturali ed eseguire le relative verifiche.

Per valutare gli effetti dell’azione sismica è stata svolta l’analisi 
dinamica lineare con spettro di risposta; per raggiungere l’85% 
della massa partecipante è stato necessario considerare i 
primi 70 modi di vibrare. Poiché le lastre di vetro svolgono 
il ruolo di elementi irrigidenti, deve essere accuratamente 
controllato lo stato tensionale per garantire la loro efficacia; 
tali elementi strutturali si verificano secondo il criterio di 
Galileo, controllando che la massima tensione principale di 
trazione non ecceda il rispettivo limite di resistenza. Definite le 
resistenze di calcolo fgd rispetto alle azioni agenti, si procede 
verificando la seguente disequazione per ogni lastra di vetro 
strutturale:

con σi
max tensione pricipale di trazione relativa all’ i-esima 

azione e figd resistenza relativa all’azione i-esima; assumendo 
kmod=1 per azione sismica, in quanto istantanea, ed 
eseguendo le verifiche in classe 2 si registrano i seguenti 
valori di resistenza:

centro lastra bordo lastra
peso proprio fgd= 4.59 N/mm2 fgd= 3.03 N/mm2

sisma fgd= 17.65 N/mm2 fgd= 11.65 N/mm2

Tabella 5. Resistenze di calcolo del vetro ricotto.

Il 14% delle lastre non risultano verificate.

Figura 18. Localizzazione delle lastre di vetro ricotto non verificate. Figura 19. Tensioni principali per combinazioni sismiche.

Si prevede l’impiego di un vetro più performante dal punto 
di vista meccanico, quale il vetro temprato termicamente, cui 
corrisponde un valore di resistenza nominale di 120N/mm2 
e relativi valori della resistenza di calcolo maggiori rispetto al 
caso precedente. 

centro lastra bordo lastra
peso proprio fgd= 37.92 N/mm2 fgd= 30.13 N/mm2

sisma fgd= 50.98 N/mm2 fgd= 39.98 N/mm2

Tabella 6. Resistenze di calcolo del vetro temprato termicamente.

Intervenendo sulle proprietà meccaniche del materiale, 
lasciando inalterati spessore e modulo elastico, non si modifica 
la risposta dinamica della struttura. Le 840 lastre componenti 
la copertura risultano adesso verificate, con massimo tasso di 
lavoro del materiale del 50%.
Le combinazioni sismiche dettano le condizioni più gravose 
per il comportamento a lastra degli elementi in vetro, mentre 
quelle gravitazionali inducono maggiori sollecitazioni fuori 

piano, risultando inoltre dimensionanti per gli elementi in 
acciaio. 
Sostanzialmente gli effetti dell’azione sismica sulla struttura sono 
contenuti, in virtù del fatto che si ha una struttura leggera, con 
alti periodi cui corrispondono bassi contenuti spettrali. A partire 
dalla configurazione prevista in sede di predimensionamento 
si rende necessario il solo provvedimento di utilizzare vetro 
temprato termicamente in luogo di quello ricotto. 
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Figura 20. Momenti flettenti secondo y e z per combinazioni sismiche. Figura 21. Spettro di risposta orizzontale e verticale.

Rispetto alle combinazioni gravitazionali si manifesta la 
necessità di migliorare le caratteristiche resistenti degli 
elementi strutturali in acciaio, passando da 10mm a 16mm 
per lo spessore degli archi di grande luce e da 8mm a 10mm 
per tutti i restanti elementi, mantenendo le sezioni in classe 
2. Sulla base delle modifiche apportate, in sede di verifica si 
registra massimo tasso di lavoro del materiale pari all’88% per 
gli archi laterali e al 38% per le arcate rispetto alla sollecitazione 
di pressoflessione biassiale; per gli elementi di controvento 
diagonali risulta un massimo rapporto tra sollecitazione e 
resistenza pari all’11% per sforzo normale di trazione.
Le lastre di vetro temprato termicamente offrono i seguenti 
valori di resistenza di calcolo per verifiche in classe 2:
Si riscontra massimo tasso di lavoro del materiale del 60% per 
l’azione del vento di picco, indicativo di maggiori sollecitazioni 

rispetto al caso sismico; il livello tensionale misurato per 
azione del vento cumulato, cui corrisponde massimo tasso 
di lavoro del 58%, è comparabile a quello indotto dall’azione 
del vento di picco, a conferma del fenomeno di fatica statica.
Verificando la struttura allo SLE si registra massimo 
spostamento verticale di 13cm, valore che non suscita 
apprensione negli utenti e quindi accettabile. 

centro lastra bordo lastra
peso proprio fgd = 37.92 N/mm2 fgd = 30.13 N/mm2

neve fgd = 40.75 N/mm2 fgd = 32.26 N/mm2

vento picco fgd = 49.39 N/mm2 fgd = 38.78 N/mm2

vento cumulato fgd = 44.80 N/mm2 fgd = 35.32 N/mm2

Tabella 7. Resistenze di calcolo del vetro temprato termicamente.

Figura 22. Deformata allo SLE.

Figura 23. Deformata della copertura (sopra) e profilo laterale della singola parete (sotto).

Pareti laterali 
 

Le pareti laterali prevedono elementi 
tubolari 400×8 tessuti tra loro in modo da 
formare una maglia strutturale 2m×2m 
nella quale sono alloggiate lastre di vetro 
stratificato, il cui pacchetto prevede 2 
lastre di vetro ricotto da 5mm ciascuna 
e 2 fogli di PVB da 0.38mm di spessore 
ciascuno.
Al fine di evitare fenomeni di martellamento, 
le pareti autoportanti sono distaccate dalla 
copertura, in virtù della sua deformata, di 
20cm effettivi in direzione verticale lungo il 
profilo superiore.
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Per ovviare alla bassa rigidezza in 
direzione fuori piano, si prevede 
l’inserimento di vele irrigidenti con 
base 2.5m, disposte lungo la parete 
con interasse 10m; tali elementi 
consistono in tiranti in acciaio, risolti 
tramite tubi 400×8, e lastre di vetro 
stratificato tra le quali sono interposte 
nervature per evitare problemi di 
instabilità. Il profilo superiore della 
parete consiste in un ulteriore tubolare 
in acciaio che raccorda gli elementi 
verticali.
È stato realizzato un modello analitico 
della singola parete tramite software di 
calcolo MidasGen, composto da 414 
elementi beam e 225 plate. Il modello 
“Enhanced Effective Thickness”, proposto 
dalle specifiche direttive CNR210/2012 al 
paragrafo 6.3.3, prevede di modellare le 

lastre di vetro stratificato come lastre 
monolitiche equivalenti aventi spessore 
effettivo opportunamente definito 
rispettivamente per il calcolo degli 
spostamenti (hw) e delle sollecitazioni (hσ); 
utilizzando le relative formule risulta:

hw=8.26mm  
h1,σ=h2,σ=9.09mm
L’analisi modale mostra una struttura 
abbastanza rigida, con bassa massa 
partecipante associata alle prime forme 
modali.

Figura 24. vela irrigidente (a sinistra) e modello parete laterale (a destra).

Figura 25. I° modo di vibrare;T1=0.14 sec18% massa partecipante. Figura 26. II° modo di vibrare; T2=0.12 sec, 7% massa partecipante.

Il massimo spostamento in sommità 
è dovuto all’azione del vento di picco 
e risulta dell’ordine di 2cm, valore 
ritenuto accettabile. Si è osservato, 
tramite opportuna modellazione, 
che rimuovendo le lastre di vetro 
nelle vele irrigidenti si registra 
un corrispondente spostamento 
sommitale di circa 4cm.
Per le lastre di vetro stratificato si 
eseguono verifiche in classe 1, seguendo 
l’approccio “fail safe”, secondo il quale 

bisogna valutare il comportamento 
dell’elemento strutturale nelle fasi pre 
e post rottura. Le tensioni si calcolano 
considerando il pacchetto interamente 
reagente in fase pre-rottura e che 
reagisca soltanto una delle due lastre 
in fase post-rottura, soggetta all’azione 
del vento scalata ad un tempo di ritorno 
pari a 10 anni. 
Sono definite le resistenze di calcolo 
del vetro ricotto rispetto alle azioni 
agenti:

Figura 27. Deformata fuori piano della parete.

centro lastra bordo lastra
peso proprio fgd = 6.55 N/mm2 fgd = 4.94 N/mm2

vento picco fgd = 22.94 N/mm2 fgd = 17.30 N/mm2

vento cumulato fgd = 16.39 N/mm2 fgd = 12.36 N/mm2

sisma fgd = 25.21 N/mm2 fgd = 19.02 N/mm2

Tabella 8. Resistenze di calcolo del vetro ricotto.
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Le combinazioni sismiche inducono stato tensionale 
significativo per le sole lastre di vetro aventi funzione di 
controvento, quali quelle componenti le vele irrigidenti, tuttavia 

quelle ambientali risultano più gravose sia per le lastre di vetro 
sia per gli elementi in acciaio.

Figura 28. Tensioni principali per combinazioni sismiche pre-rottura. Figura 29. Tensioni principali per combinazioni gravitazionali in fase pre-rottura.

Le lastre di vetro risultano verificate con buon margine di sicurezza. 
In fase pre-rottura si registra un tasso di lavoro del materiale del 
43% per azione del vento di picco e del 38% per azione cumulata, 
mentre la singola lastra in fase post-rottura presenta un massimo 
rapporto tra sollecitazione e resistenza del 52%.

Le sollecitazioni sugli elementi in acciaio sono tali che le 
sezioni resistenti assegnate risultino ampiamente verificate. 
Si registrano massimi momenti flettenti dell’ordine di 50kN∙m; 
per i tiranti si ha massimo tiro pari a 745kN cui corrisponde 
tasso di lavoro del materiale del 34%.

Figura 30. Momenti flettenti secondo y,combinazioni gravitazionali. Figura 31. Sforzo normale, combinazioni gravitazionali.

La struttura nella configurazione finale si 
presenta nella forma della figura a lato:
Al fine di validare le ipotesi poste 
alla base della globale concezione 
strutturale è stato realizzato un ulteriore 
modello analitico, considerando le pareti 
laterali vincolate in continuità strutturale 
alla copertura. L’analisi modale mostra 
un comportamento dinamico differente 
e periodi sensibilmente più bassi, 
indicativi di una struttura più rigida 
che sente significativamente l’azione 
sismica. 

Conclusioni

Figura 32. Configurazione finale della struttura.
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Figura 33. I° modo di vibrare; T1=0.42 sec. Figura 34. Spettro di risposta orizzontale e verticale.

Misurando inoltre gli effetti indotti dalla spinta del vento in direzione perpendicolare alle pareti si riscontrano sollecitazioni più 
gravose per la copertura rispetto al caso di pareti disaccoppiate.

Figura 35. Configurazione finale della struttura.

Infine le pareti laterali lavorano come controventi risultando sollecitate nel loro piano.

Figura 36. Tensioni principali su copertura per combinazione gravitazionale con 
vento in y.

Figura 37. Tensioni principali su pareti e copertura per combinazione gravitaziona-
le con vento in y.

Si è scelto vetro temprato termicamente per la copertura, in quanto l’eventuale collasso di una lastra posta ad altezza significativa 
sarebbe eccessivamente pericoloso avendo frammenti di grosse dimensioni; inoltre sono state svolte verifiche in classe 2, cui 
è associata una bassa probabilità di collasso, in virtù della funzione irrigidente attribuita agli elementi di copertura. Per le pareti 
laterali è previsto l’impiego di vetro ricotto e sono state eseguite verifiche in classe 1, cui corrisponde una maggiore probabilità 
di collasso, tuttavia usando lastre stratificate si garantisce una fase post-rottura così da evitare un’improvvisa rottura fragile.
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