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ABSTRACT  
L’isolamento sismico dei ponti è oggi risolto attraverso diverse soluzioni tecnico-progettuali, la preferenza ad una 
piuttosto che ad un’altra soluzione non sempre è condotta in base a criteri di ottimizzazione tecnico-economica, ma 
più frequentemente è dettata dalla consuetudine del cliente ovvero della regione/nazione dove sorge l’opera.  
Nella memoria sono affrontati alcuni aspetti dell’isolamento sismico di ponti a travata che oggi costituiscono la 
gran maggioranza dei viadotti realizzati lungo le nuove infrastrutture, incentrando l’attenzione sul comportamento 
longitudinale, che, per la semplicità della configurazione, ben si presta ad una discussione a carattere generale. Nel 
testo si analizzano e si approfondiscono le configurazioni oggi maggiormente utilizzate nella progettazione di ponti 
in zona sismica, cercando di associare alcuni semplici concetti di calcolo probabilistico a quelli consolidati di 
meccanica e dinamica di queste strutture, in modo da individuare un quadro di riferimento per progettisti ed 
amministrazioni. Partendo, quindi, dalle principali azioni ambientali ed antropiche su ponti e viadotti, si discute di 
sismicità di soglia, di progettazione duttile delle sottostrutture, di stati limite di progetto in rapporto alla vita utile 
delle opere e degli eventuali apparecchi di isolamento. L’obiettivo è di individuare alcune linee guida nella scelta 
degli schemi statici e delle eventuali apparecchiature da utilizzare per queste opere, considerato che è possibile 
ridurre l’impiego di queste macchine alle sole situazioni indispensabili e non appesantire l’onere manutentorio delle 
nostre infrastrutture ovvero l’indeterminazione circa il loro comportamento in caso di sisma. Infine si richiama un 
tema molto importante e spesso sottovalutato ai fini di un corretto inquadramento del problema della risposta 
sismica dei viadotti, quello dell’attrito sui vicoli scorrevoli, il quale associato a sottostrutture snelle e flessibili, può 
portare ad un notevole abbattimento della risposta, come più dettagliatamente discusso in un’altra memoria 
complementare presentata dagli scriventi , in cui  sono approfonditi gli aspetti legati alla risposta dinamica in 
campo non lineare dei ponti a travata. 
 

1 INTRODUZIONE 
Da alcuni anni ormai sono disponibili diverse 

tipologie di ritegni ed isolatori sismici. Agli 
isolatori in neoprene armato, si sono aggiunti 
quelli che utilizzano le proprietà dissipative delle 
leghe metalliche e successivamente quelli che 
utilizzano la viscosità di fluidi polimerici. Più 
recentemente sono stati introdotti anche in Italia 
gli appoggi tipo “friction pendulum”. Si possono, 
così, contare almeno quattro famiglie distinte di 

macchine per l’isolamento, i cui campi di utilizzo 
sono spesso sovrapponibili.  

I ponti e viadotti italiani, che servono ad 
oltrepassare l’orografia accidentata delle fasce 
alpine ed appenniniche italiane, caratterizzate da 
una sismicità non irrilevante, possono ovviamente 
beneficiare dell’utilizzo di queste 
apparecchiature. L’inserimento di queste 
macchine in aggiunta/affiancamento ai normali 
appoggi, soprattutto quelli in acciaio-teflon, è 
stato facilitato dal diffondersi delle travi continue. 
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Nonostante lo schema statico ed il 
dimensionamento di questi viadotti vada sempre 
più standardizzandosi, le soluzioni adottate per la 
configurazione di appoggi, giunti ed isolamento 
risultano molto varie. Specialmente per quanto 
riguarda l’isolamento, soluzioni e macchine 
completamente differenti vengono utilizzate per 
opere simili ricadenti in zone di sismicità 
comparabile. Queste differenze sono in parte 
dovute all’attività commerciale dei principali 
produttori nazionali, ma in parte anche ad una 
mancanza di letteratura consolidata e di un 
riscontro economico tangibile circa i costi 
effettivi delle diverse soluzioni.  

È, infatti, necessario considerare che nel costo 
di costruzione di queste opere la componente 
dovuta all’isolamento è, tutto sommato, contenuta 
e quindi da un lato sembrerebbe conveniente 
utilizzarla in ogni caso, dall’altra i costi effettivi 
di manutenzione e quelli marginali legati alla 
maggiore protezione in caso di sisma sono tutti 
ancora da verificare. 

Solo con gli anni e la verifica sul campo del 
comportamento di queste macchine sarà possibile 
trarre delle considerazioni definitive. Ad oggi si 
può sostenere tutto ed il contrario di tutto, come 
verificato dagli scriventi in sede di progettazione 
di opere in regioni anglofone, francofone, nonché 
in Italia. Con il presente lavoro si è cercato di 
inquadrare alcuni aspetti della progettazione 
antisismica dei viadotti a travata in zone di 
sismicità da medio-bassa a medio-alta, tipiche 
dell’Italia, ma anche di molte altre regioni del 
bacino mediterraneo. 

2 ISOLAMENTIO E SISMICITÀ DI SOGLIA   
Le strutture da ponte sono soggette a forze 

orizzontali di diversa natura ed intensità. Tra 
queste azioni è opportuno distinguere quelle in 
direzione trasversale da quelle longitudinali 
all’asse del ponte.  

L’azione trasversale più frequente e più 
importante è quella del vento. A secondo dei 
luoghi, della conformazione morfologica del sito 
e dell’altezza delle opere, tale azione può essere 
molto forte. Per gli usuali viadotti stradali e 
ferroviari l’azione del vento vale circa 1.5 kN/m2 
e quindi può variare tra 5 e 10 kN/m di impalcato. 
Chiaramente tale valore varia con l’altezza stessa 
dell’impalcato, dato però che molte normative 
prescrivono di tener conto della sagoma dei 
carichi accidentali (3-4 metri circa), ecco che la 
variazione d’altezza e la forma dell’impalcato, 
per le luci correnti, tende ad avere un’influenza 
tutto sommato contenuta. Oltre all’azione del 

vento sull’impalcato si ha poi l’azione del vento 
sulle pile, questa è chiaramente funzione della 
sezione e dell’altezza delle stesse. Tranne che per 
viadotti molto bassi, quest’azione può 
rappresentare una percentuale rilevante rispetto al 
vento di calcolo agente sull’impalcato. Un’azione 
che non ha componente orizzontale, ma che dà 
comunque delle sollecitazioni flettenti sulle 
sottostrutture è quella dovuta all’eccentricità dei 
carichi variabili. Questa dipende dalla geometria 
delle sottostrutture ed è generalmente più 
importante nel caso di pile basse rispetto a quelle 
alte, in cui invece comanda l’azione del vento. In 
generale, dunque, è ragionevole per i comuni 
viadotti a travata italiani valutare le sollecitazioni 
statiche (tagli e momenti) delle sottostrutture in 
base ad una forza trasversale equivalente 
complessiva pari a circa 10 kN/m di impalcato.   

In direzione longitudinale, l’azione più 
importante è rappresentata sicuramente  
dall’attrito dovuto ai movimenti dell’impalcato 
per le escursioni termiche stagionali o giornaliere. 
L’attrito di primo distacco sugli appoggi mobili 
può facilmente sorpassare il 5% del peso proprio, 
arrivando quindi a circa 10 kN/m per un 
impalcato tipo acciaio calcestruzzo che pesa dai 
150 ai 200 kN/m. Mentre l’azione di frenatura dei 
veicoli, per altro molto rara rispetto ai valori 
limite prescritti dalla normativa, in generale non è 
molto rilevante ai fini delle verifiche strutturali. 
Infatti è solitamente inferiore all’attrito ed 
oltretutto è caratterizzata da un tempo di ritorno 
molto più grande. In altre parole, un impalcato 
subisce escursioni termiche, giornaliere e 
stagionali, ma è molto raro che subisca le 
frenature di intensità pari a quelle previste dalle 
normative, di conseguenza è del tutto eccezionale 
che un mezzo in frenatura vinca l’attrito degli 
apparecchi di appoggio e mobilitando l’impalcato 
di un moderno viadotto stradale o ferroviario. 

Dunque le sottostrutture di un ponte sono 
generalmente progettate per resistere in campo 
elastico ad azioni orizzontali nelle due direzioni 
comprese tra il 5 ed il 10% dei carichi verticali 
(peso proprio dell’impalcato). Si può ipotizzare 
che la loro resistenza ultima delle sottostrutture 
sia almeno doppia a quella elastica e che quindi 
non sia inferiore al 20% dei suddetti carichi 
verticali. Ecco, quindi, che in funzione del livello 
di duttilità che si è disposti ad accettare in fase 
sismica, è possibile calcolare l’intensità 
dell’azione sismica di soglia sotto cui non vale la 
pena neanche prendere in considerazione l’ipotesi 
di isolare le nostre strutture. Orientativamente 
quindi, tale azione di soglia risulta compresa tra 
0.15g e 0.2g.  



 

Con riferimento alla Figura 1, nella quale sono 
riportati delle generiche forme spettrali della 
sismicità del territorio nazionale con periodo di 
ritorno 475 anni (da medio-bassa a medio-alta), è 
possibile notare che la sismicità di soglia è 
individuabile nell’intorno di periodi fondamentali 
della struttura dell’ordine di 1-1,5 secondi (sismi 
di medio-alta intensità), vale a dire che 
l’isolamento risulta necessario solo in quelle 
opere che presentano periodi di vibrazione 
inferiori ai precedenti.  In generale non è raro che 
tali periodi di vibrazione, almeno per la direzione 
longitudinale del ponte, possano essere raggiunti, 
grazie ad un’attenta progettazione delle 
sottostrutture e posizionamento del vincolo fisso, 
come nel seguito discusso. 
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Figura 1. Sismicità di soglia per i comuni viadotti a travata 
continua italiani. 

3 ISOLAMENTO E DUTTILITÀ 
STRUTTURALE 

La necessità di isolare un viadotto può sorgere, 
anche con una sismicità medio-bassa, nel caso 
che si abbiano delle sottostrutture poco o affatto 
flessibili/duttili. Se per gli interventi di 
adeguamento sull’esistente la mancanza di 
duttilità può essere un dato di fatto, nel caso di 
nuove realizzazioni dovrebbe invece sempre 
essere possibile progettare delle sottostrutture 
dotate di duttilità adeguata. La duttilità delle 
sottostrutture dipende in larga misura dal rapporto 
di forma delle stesse. È possibile ottenere ottime 
duttilità strutturali da sottostrutture snelle, al 
contrario è più difficile nel caso di pile tozze. In 
caso di altezze contenute, una maggiore snellezza 
può essere raggiunta ricorrendo a pile realizzate 
con più di un fusto. La larghezza delle moderne 
sedi stradali e ferroviarie è, infatti, andata 
crescendo negli anni fino a sorpassare 
abbondantemente i 10 metri sia per le piattaforme 

stradali che per quelle ferroviarie a doppio 
binario. Queste larghezze comportano la 
realizzazione di pulvini di grandi dimensioni 
oppure di pile a setto, o ancora di pile a telaio con 
fusti multipli (Figura 2). Quest’ultima soluzione è 
la più adeguata e più efficace in quanto non solo è 
costruttivamente più semplice, ma evita anche la 
fragilità implicita delle pile a setto ed il fastidioso 
effetto di rocking che si genera negli appoggi 
esterni dei pulvini in forte aggetto dove il 
movimento flessionale del fusto pila si traduce in 
una componente verticale che può essere molto 
dannosa per gli appoggi (Ranzo et al, 1999). 

 
Figura 2. Comuni tipologie di pile da ponte 

4 ISOLAMENTO O ACCOPPIAMENTO 
DELLE PILE 

Quando non è possibile resistere al sisma in 
direzione longitudinale con le sole pile fisse è 
sempre possibile accoppiare altre pile mediante 
degli apparecchi oleodinamici (shock 
transmitters). Questa soluzione ha il vantaggio di 
mantenere, in condizioni statiche, la 
configurazione standard di un solo punto fisso 
(ottimale nei confronti delle azioni termiche e 
delle coazioni in generale), mentre in condizione 
sismiche permette di sfruttare le risorse di 
resistenza e duttilità di più grazie all’utilizzo di  
accoppiatori oleodinamici, che sono macchine dal 
comportamento tutto sommato semplice e 
pertanto ragionevolmente affidabile.  

Questa soluzione non è sempre applicabile. A 
tal riguardo si presenta un semplice esempio di 
calcolo, applicato ad un viadotto standard dal 
peso 150kN/m ed una lunghezza complessiva di 
440m (campate di riva da 40m e centrali da 60m) 
, la pila fissa ha un’altezza di 21m e la pila 
adiacente accoppiata un altezza analoga pari a 
19m. La sezione delle pile è la medesima, 
rettangolare 3.0x4.5m armata allo 0.3%. L’analisi 
condotta considera il comportamento non lineare  
delle pile e viene sintetizzata in Figura 3, dove si 
riporta le risposte sismiche del viadotto 
considerando le due soluzioni (con e senza 
accoppiamento della seconda pila), confrontate 
con gli spettri di calcolo. Si osserva come, per 



 

periodi propri elevati, pile flessibili oppure spinte 
in campo plastico, l’accoppiamento non produce 
vantaggi, la risposta in spostamenti è la medesima 
e di conseguenza anche lo stato tensionale e 
deformativo delle sottostrutture. Tali situazioni 
sono frequenti, soprattutto per viadotti con molte 
campate. Diversamente, per viadotti corti la 
soluzione è molto spesso vincente.   

Tuttavia, l’accoppiamento può non essere 
sufficiente nel caso di regioni a forte sismicità, 
dove è necessario ridurre drasticamente le forze 
che l’impalcato passa alle sottostrutture. In tali 
casi l’isolamento rappresenta la soluzione. 
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Figura 3. Curve di risposta in spostamenti per differenti 
configurazioni degli appoggi fissi.  

5 ISOLAMENTO E SCELTA DELLE 
MACCHINE 

Nella scelta dei sistemi di isolamento, si 
avverte oggi la tendenza a prediligere apparecchi 
che garantiscono la funzionalità dell’opera anche 
dopo l’evento massimo di progetto (apparecchi 
dotati di sistemi di ricentraggio). Tale preferenza 
rispetto ad altri dispositivi, che garantiscono pari 
sicurezza strutturale, solitamente viene 
giustificata con un presunto vantaggio economico 
per l’ente gestore o proprietario della 
infrastruttura, in quanto è esclusa la necessità di 
intervento nel post-terremoto. Questa tesi però è 
facilmente confutabile, in realtà i benefici 
economici legati all’utilizzo di apparecchi 
rientranti (più costosi di altri) sono minimi o del 
tutto inesistenti.   

Infatti, considerato che il sistema di 
isolamento viene dimensionato in base al sisma 
ultimo di progetto che ha un periodo di ritorno 
(TR) pari o superiore ai 475 anni, la probabilità 
che tale sisma accada nel corso della vita utile 
dell’apparecchio di isolamento (sia esso un 
ritegno meccanico elato-plastico, un isolatore in 

gomma, o un dissipatore viscoso) è molto bassa. 
Infatti, per una macchina caratterizzata da una 
vita utile (VU) di 25 anni, la probabilità di subire  
l’evento sismico di progetto è di circa il 5% (≅ TR 
/VU) (Melchers, 1987). Ciò significa che lo stato 
dell’isolatore a seguito di tale sisma è 
trascurabile, poiché l’eventuale costo di 
sostituzione straordinaria a seguito del sisma è 
marginale rispetto al costo normale di esercizio in 
quanto questo prevede comunque la sostituzione 
dopo 25 anni. Inoltre, dato che la possibilità di 
accadimento del sisma nel corso della vita utile 
dell’isolatore è uniforme, l’anzianità media 
all’occorrenza del sisma è pari alla metà della sua 
vita utile. In definitiva, ipotizzando una vita utile 
di 25 anni, la sostituzione di queste macchine 
dopo un evento sismico con periodo di ritorno 
pari a 475 anni ha un costo marginale del 2.5% 
sulla normale spesa d’esercizio (sostituzione ogni 
25 anni). Tale stima è destinata a decrescere 
qualora si prenda in esame un sisma di progetto 
con periodo di ritorno superiore a 475 anni, 
situazione peraltro abbastanza comune con 
l’attuale legislazione in materia sismica (le 
vigenti norme prevedono l’adozione di periodi di 
ritorno pari o superiori a 1000 anni anche per i 
viadotti non caratterizzati da particolare 
rilevanza, come quelli di strade urbane o 
extraurbane secondarie).  

Sulla base delle osservazioni precedenti si 
comprende come, nel caso di sismi con periodi di 
ritorno lunghi rispetto alla vita utile degli 
isolatori, perde di senso economico il problema 
dello stato post sisma di queste macchine, molto 
più interessante e dirimente è invece il 
comportamento degli isolatori per sismi con 
periodo di ritorno più breve ovvero con terremoti 
che abbiano un’apprezzabile probabilità di 
accadimento nella vita utile dei queste macchine. 
Ancor più dirimente è la risposta di queste 
macchine alle azioni variabili dovute a traffico, 
vento ed azioni termiche che hanno un periodo di 
ritorno tanto inferiore da avere probabilità di 
accadimento multiple durante la vita utile degli 
isolatori. Si pensi, ad esempio, alle temperature 
massime e minime a cui la struttura è sottoposta 
più volte nel corso dell’anno. Nelle zone a 
sismicità medio-bassa dove le azioni variabili 
sono superiori a quelle sismiche con periodo di 
ritorno breve o in ogni modo comparabili, i 
dispositivi antisismici devono in definitiva essere 
scelti sulla base delle azioni di esercizio non 
sismiche. Sotto tali condizioni, normalmente si 
prescrive che gli isolatori restino in campo 
totalmente rigido/elastico. In questi casi si ritiene 
che i sistemi di isolamento basati su ritegni 
metallici, i quali si plasticizzano al 



 

raggiungimento di una data forza massima di 
progetto siano le macchine più semplici ed 
efficaci, in grado di assicurare la massima 
economia e funzionalità in esercizio e la 
protezione dal crollo o dal danneggiamento 
severo nel caso di sismi di forte intensità. Mentre 
per zone caratterizzate da una sismicità elevata si 
aprono scenari differenti, tuttavia tale situazione è 
praticamente assente sul territorio italiano, bensì 
è più comune in altre aree geografiche del pianeta 
come la California o il Giappone. Un’idea 
dell’enorme diversità tra la pericolosità sismica 
italiana e quella giapponese può essere resa 
considerando che nell’area di Kobe (Elnashai et 
al. 1995) nel periodo che va da 1900 al 1965 sono 
stati registrati 20 eventi sismici di intensità pari o 
superiore a quella del terremoto Emiliano del 
2012 e nel solo ventennio 1967-1987 si sono 
verificati più di 30 eventi sismici con magnitudo 
pari o superiore a 4.5, poi nel 1995 si è avuta la 
fortissima scossa di magnitudo 7.2 che ha causato 
5400 vittime). In queste aree, in cui terremoti di 
intensità rilevante hanno periodi di ritorno 
contenuti, la scelta del macchinario di isolamento 
deve necessariamente considerare il problema 
della funzionalità post-sismica dell’infrastruttura. 

6 ISOLAMENTO E POSIZIONAMENTO 
DELLE MACCHINE 

Nella scelta della disposizione dei dispositivi 
per l’isolamento longitudinale di ponti, devono 
considerarsi i seguenti due aspetti fondamentali. 

1) La massima efficacia dell’isolatore si 
ottiene inserendo queste macchine tra il suolo e la 
struttura ovvero tra un punto rigido (tipicamente 
la spalla o una pila molto rigida) e l’impalcato.  

2) La maggiore economia costruttiva si ha 
inserendo questi ritegni in corrispondenza degli 
appoggi fissi ovvero in posizione baricentrica 
rispetto all’estensione longitudinale del viadotto. 
Questa posizione corrisponde però, il più delle 
volte, a delle pile alte e quindi flessibili. 

Nelle prime applicazioni si tendeva a 
privilegiare il primo aspetto non solo per la 
maggiore efficienza teorica del dispositivo, ma 
anche perché i fissi longitudinali erano di solito 
erroneamente posti sulle spalle e quindi il 
progettista inseriva l’isolatore là dove la spalla 
non era in grado di resistere alle forze sismiche 
senza di esso. Questa soluzione, associata spesso 
ad una sistematica sottovalutazione di viscosità e 
ritiro del calcestruzzo ha portato ad avere diversi 
viadotti che hanno oggi gli appoggi a fine corsa e 
le sottostrutture fessurate per le forti 

sollecitazioni associate alle deformazioni lente e 
termiche degli impalcati.  

Negli ultimi anni si è invece compresa la 
necessità di disporre i fissi in posizione 
baricentrica onde minimizzare spostamenti e 
sollecitazioni termiche associate. Questi fissi 
vengono, però, generalmente a trovarsi sulle pile 
più flessibili. In questa maniera però, si ha una 
perdita di efficienza. dovuta al fatto che si ha un 
accumulo di energia elastica nelle pile, in quanto 
il ritegno sismico posto in sommità, non isola le 
pile ma soltanto l’impalcato. Questa energia 
tende quindi a scaricarsi sul ritegno richiedendo 
un aggravio del suo lavoro rispetto ad una 
configurazione nella quale lo stesso ritegno è, ad 
esempio, interposto tra la spalla e l’impalcato.  
Tuttavia la soluzione baricentrica è assolutamente 
preferibile in quanto i maggiori oneri legati al 
sovradimensionamento delle macchine 
antisismiche sono ampiamente ricompensati dalla 
migliore efficienza del sistema rispetto alle azioni 
statiche longitudinali (termica, ritiro viscosità). 
Un esauriente approfondimento sulla risposta 
sismica longitudinale delle due diverse 
configurazioni,, effettuato tramite modelli 
numerici, è presentato nella memoria degli stessi 
autori dal titolo “L’isolamento sismico dei ponti a 
travata: simulazione del comportamento 
longitudinale con modelli non lineari”, pubblicata 
nel presente congresso.  

7 L’EFFETTO DELL’ATTRITO DEGLI 
APPOGGI MOBILI 

Un aspetto poco conosciuto e generalmente 
tralasciato nella valutazione della risposta sismica 
longitudinale dei viadotti è rappresentato 
dall’attrito degli appoggi uni e multi-direzionali.  

I valori d’attrito che caratterizzano un 
moderno appoggio in acciaio-teflon, appena 
istallato, sono molto bassi (intorno all’1%), ma 
tendono ad aumentare con il passare del tempo a 
causa della continua esposizione agli agenti 
atmosferici. Nei vari a spinta si utilizzano 
generalmente slitte della stessa tecnologia degli 
appoggi scorrevoli (scorrimento tra una superficie 
di acciaio ed una di teflon), i valori di attrito 
radente che si manifestano sono tra il 2 ed il 3% 
(valori inferiori sono rari). Mentre, l’attrito di 
primo distacco è difficilmente inferiore al 4%. E’ 
dunque ragionevole ritenere che un appoggio 
mobile in esercizio da alcuni anni abbia valori 
almeno paragonabili a quelli citati. Anzi, in fase 
sismica, l’attrito radente può essere ancora 
superiore per via del comportamento viscoso del 
teflon, che per le velocità di spostamento 



 

sismiche tende ad indurirsi (Taylor and Stanton, 
2010), (Mokha et al., 1990), aumentando quindi il 
proprio coefficiente d’attrito. 

Appurata quindi l’esistenza di tale fenomeno, 
vediamo ora un procedimento analitico per la 
valutazione degli effetti sulla risposta sismica di 
viadotti a travata. 

Si assuma un coefficiente di attrito radente 
degli appoggi mobili pari al 2%. Ciò comporta 
che in caso di sisma tutti questi appoggi dissipano 
energia. Tale dissipazione (Efric) per 
un’oscillazione (ciclo) completa è uguale 
approssimativamente a quattro volte il prodotto 
della forza d’attrito (±Fatt) per lo spostamento 
longitudinale dell’impalcato ±Δl (a meno dello 
spostamento delle pile sottostanti): 

attfric FlE ⋅Δ= 4  (1) 

La formula che esprime lo smorzamento 
equivalente di un oscillatore (FEMA 356) è data 
dal rapporto tra l’energia di dissipata e quella 
elastica (Eel):  

)4/( elfric EE ⋅= πξ  (2) 

Supponendo che in direzione longitudinale le 
forze d’inerzia siano portate da una o più pile 
fisse di rigidezza totale pari a Keff si ha che 
l’energia elastica vale: 

2

2
1 lKE effel Δ=  (3) 

Sostituendo (1) e (3) in (2) si ottiene quindi 
uno smorzamento equivalente pari a: 

lK
F

eff

att

Δ
⋅=

π
ξ

2  (3) 

Sostituendo alla forza di attrito il 2% della 
massa gravante sugli appoggi mobili (Σmi) per 
l’accelerazione di gravità ed alla forza elastica il 
prodotto della massa complessiva dell’impalcato 
(M) per l’accelerazione (Sa) del viadotto in 
direzione longitudinale, l’espressione precedente 
diventa: 

k
S
g

a

02.02
⋅=

π
ξ  (4)   (5) 

dove k è il rapporto tra la massa dell’impalcato 
gravante sugli appoggi scorrevoli e quella 
complessiva (k=Σmi/M).  

In presenza di pile flessibili e/o duttili oppure 
isolate, in direzione longitudinale questi ponti 
hanno periodi di oscillazione elevati e coefficienti 
di risposta in accelerazione relativamente 
modesti. Dunque, per i valori di accelerazione che 

comunemente si utilizzano nella pratica 
progettuale dei ponti e precedentemente indicati 
(dell’ordine di 0.1-0.2g), dalla (5) si ottengono  
smorzamenti equivalenti compresi tra il 10 ed il 
20% circa. Inoltre, a questo meccanismo 
dissipativo vanno sommati anche tutti gli altri 
meccanismi dissipativi presenti nella struttura, è 
pertanto facile raggiungere valori complessivi di 
smorzamento longitudinale superiori al 20%.  

Questo smorzamento effettivo, associato ad un 
minimo di duttilità delle sottostrutture in c.a. 
permette di ridurre casi in cui è realmente 
necessario ricorrere a dispositivi antisismici. 

Maggiori approfondimenti dell’influenza 
dell’attrito sulla risposta sismica longitudinale di 
viadotti a travata sono stati eseguiti nella 
memoria degli stessi autori già richiamata 
(Petrangeli et al. 2013). 

8 ESEMPI DI REALIZZAZIONI  
Nel seguito sono presentati alcuni esempi di 

viadotti a trave continua realizzati dagli scriventi, 
dove la scelta del sistema di protezione sismica è 
stata fatta sulla base dei principi richiamati nelle 
pagine precedenti.  

8.1 Viadotti della fortorina 
Lungo la nuova statale 212 “della Val Fortore” 

nella provincia di Benevento, sono stati 
recentemente costruiti due viadotti con impalcato 
bi-trave a struttura mista acciaio-calcetruzzo, di 
lunghezza complessiva pari a 384m (Tammaro I) 
e 504m (Tammaro II). L’allora normativa vigente 
(OPCM. 3274) prevedeva per quest’area di 
considerare una accelerazione al suolo (PGA) con 
probabilità di superamento durante la vita di 
riferimento dell’opera del 10%, pari a PGA10%= 
0.42g, dove tale valore già include un coefficiente 
di suolo di 1.25 ed uno di importanza di 1.2. La 
sezione delle pile dei due viadotti è la medesima 
sezione, per un’ottimizzazione del cassero. Le 
pile sono state progettate al fine di garantire una 
sufficiente resistenza e duttilità per il viadotto più 
alto che presenta anche campate di maggiore luce 
(Tammaro II) e quindi impiegate anche per il 
viadotto più piccolo (Tammaro I) con altezze 
minori e campate di luce inferiore. La sezione 
piena con forma ad “osso di cane” è in grado di 
garantire una buona resistenza e duttilità oltre che 
un gradevole aspetto estetico e soprattutto offre 
una ragionevole semplicità costruttiva. Per il 
viadotto più snello (Tammaro II) è stato possibile 
evitare l’utilizzo di isolatori sfruttando appunto la 
flessibilità e la duttilità delle pile. In direzione 
longitudinale si è reso necessario l’impiego di 



 

accoppiatori oleodinamici posizionati sulla pila 3 
la cui altezza, circa 25m, analoga a quella della 
pila 4 fissa, favorisce questo tipo di soluzione 
(Figura 4). Per il viadotto più basso (altezza 
massima delle pile circa 19m) si è invece dovuto 
ricorrere ad isolamento sia trasversale che 
longitudinale secondo lo schema riportato nella 
Figura 5. In campo elastico, i modi e le frequenze 
principali sono quelle riportate in tabella 1. Le 
caratteristiche salienti della risposta sismica dei 
viadotti sono riportate in tabella 2. Con il 
terremoto caratterizzato da un minore tempo di 
ritorno, vale a dire con una più alta probabilità di 
superamento durante la vita dell’opera (PGA63% = 
0.17g), entrambi i viadotti restano in campo 
elastico. Con il terremoto di progetto in 
condizioni ultime, con più alto periodo di ritorno 
(PGA10%= 0.42g), per il Tammaro II con una pila 
fissa ed una accoppiata si ottengono spostamenti 
appena superiori a quelli di snervamento e quindi 
un minimo impiego della duttilità strutturale. 
L’isolamento del ponte Tammaro I è stato 
realizzato tramite ritegni elasto-plastici. In 
direzione longitudinale sono stati collocati sulle 
tre pile centrali di maggiore altezza. La resistenza 
elastica dei ritegni e delle pile sottostanti è stata 
calibrata in modo tale da poter assorbire le 
deformazioni termiche di 60 metri di campata. In 
fase sismica, questi ritegni hanno un’escursione 
massima in campo plastico pari a circa 12cm. 
Mentre gli spostamenti delle pile sottostanti sono 
pari a circa 5 centimetri e comunque inferiore ala 
capacità elastica della pila. Le palificate di tutte le 
fondazioni dei due viadotti restano in ogni modo 
in campo elastico, essendo state dimensionate con 
il criterio della gerarchia delle resistenze. 

8.2 Viadotti del fondovalle Biferno 
Il secondo esempio riguarda due viadotti lungo 

la S.S. 647 “Fondovalle del Biferno” a pochi 
chilometri da Campobasso. Le due opere si 
caratterizzano per una piattaforma piuttosto 
ampia, portata da un impalcato a tre travi in 
acciaio-calcetruzzo. Si è ritenuto antiestetico e 
soprattutto poco efficiente l’utilizzo di un pulvino 
di larghezza tale da ospitare le tre travi, data 
l’altezza contenuta delle pile da 4 a 17 m. D’altro 
canto è stata scartata l’ipotesi di realizzare delle 
pile a setto, sia perché queste sulle altezze 
maggiori sarebbero state eccessivamente onerose 
e impattanti dal punto di vista paesaggistico, sia 
perché avrebbero richiesto di essere isolate per 
contenere le sollecitazioni in fondazione. In 
definitiva si è preferita una geometria delle  pile a 
tre fusti di sezione ellittica con dimensioni 
1.50x2.25m collegate in sommità da un trasverso. 

Questi fusti sono stati studiati in modo da evitare 
l’isolamento nel caso del viadotto con le pile più 
alte (Ingotte I, Figura 7) in cui la flessibilità e 
duttilità delle sottostrutture sono sufficienti ad 
assorbire gli eventi sismici di progetto. 
L’isolamento è stato utilizzato esclusivamente per 
il viadotto più basso (Ingotte II, Figura 8). 

L’azione sismica di progetto per tali viadotti 
corrisponde ad una PGA di 0.44g e 0.18g 
rispettivamente per le condizioni sismiche ultime 
e di esercizio (probabilità di superamento del 
10% e 63% nella vita di riferimento dell’opera). I 
principali dati che caratterizzano la risposta 
sismica dei due viadotti sono riportati nelle 
tabelle 3 e 4.  

Nel caso del viadotto Ingotte I, il 
posizionamento del vincolo fisso sulla pila più 
alta permette di ottenere dei periodi di vibrazione 
longitudinali superiori ai 2 secondi riducendo 
notevolmente l’azione sismica, (l’accelerazione 
associata a tale periodo è pari a 0.21g). La 
geometria della pila inoltre, grazie all’elevato 
rapporto di snellezza (altezza della pila diviso 
altezza della sezione), consente di poter 
sviluppare duttilità ultime notevoli (µ>4), che 
tuttavia vengono utilizzate solo parzialmente in 
condizione di sisma severo e per nulla, rimanendo 
in campo elastico, in condizioni di sisma 
frequente (Tabella 4).   

Per il viadotto Ingotte II, essendo le pile molto 
basse, a meno di non utilizzare sistemi di 
accoppiamento oleodinamici, si poteva disporre 
di un solo allineamento fisso in direzione 
longitudinale. Su tale allineamento è stato 
ovviamente necessario predisporre dei ritegni 
elasto-plastici per contenere le forze massime che 
l’intero impalcato avrebbe altrimenti trasferito su 
questa pila. Disponendo per altro di una buona 
resistenza in considerazione della modesta altezza 
dei fusti pila, si è optato per una forza massima 
nei ritegni abbastanza elevata in modo da 
contenere l’escursione degli stessi in caso di 
sisma. Per quanto però si sia aumentata tale forza, 
questi ritegni, sulla base della vigente normativa 
antisismica si plasticizzano per terremoti con 
PGA≥0.13g, ovvero, considerata la sismicità 
dell’area, per terremoti con periodi di ritorno 
superiori a circa 60 anni. In questo caso quindi, si 
è ammessa la possibilità di plasticizzazione dei 
ritegni sismici anche per terremoti con periodo di 
ritorno relativamente contenuto. E dunque la 
possibilità di sostituzione degli apparecchi a 
seguito di eventi sismici teoricamente più 
frequenti.   

 



 

Tabella 1. Risposta modale dei viadotti del Fortore 
Modo Direzione Periodo 

[s] 
Frequenza 

[Hz] 
1 Longitudinale 3.34 0.30 
2 Trasversale 1.14 0.88 
3 Trasversale 0.86 1.16 

TAMMARO II 
1 Longitudinale 2.35 0.43 
2 Trasversale 1.64 0.61 
3 Trasversale 1.24 0.81 

TAMMARO I 

Tabella 2. Risposta in spostamenti dei viadotti del Fortore 
 PGASLE  

0.17g 
PGASLU   

0.42g 
Pila 
n. 

H 
[m] 

δy 
[mm] 

d PILA 
[mm] 

d PILA 
[mm] 

d IMP. 
[mm] 

3 25.7 190 65 260 260 
4 26.7 205 65 260 260 

TAMMARO II 
2 17.5 90 12 45 185 
3 19.0 105 14 55 185 
4 16.5 80 11 40 185 

TAMMARO I 

Tabella 3. Risposta modale dei viadotti S.S.647 
“Fondovalle del Biferno” 

Modo Direzione Periodo 
[s] 

Frequenza 
[Hz] 

1 Longitudinale 2.08 0.48 
2 Trasversale 0.78 1.28 

INGOTTE I 
1 Longitudinale 1.52 0.66 
2 Trasversale 0.21 4.83 

INGOTTE II 

Tabella 4. Risposta sismica longitudinale dei viadotti 
S.S.647 “Fondovalle del Biferno 

 PGASLE 
0.18g 

PGASLU  
0.44g 

Pila 
n. 

H 
[m] 

δy 
[mm] 

d PILA 
[mm] 

d PILA 
[mm] 

dIMP. 
[mm] 

2 16.9 145 110 220 220 
INGOTTE I 

2 4.5 10 5 5 120 
INGOTTE II 

9 CONCLUSIONI 
L’utilizzo di sistemi di isolamento per ponti a 

travata continua deve essere valutato tenendo 
conto di una serie di fattori che non sempre hanno 
trovato adeguata rappresentazione nella 
letteratura tecnica e scientifica di riferimento. 
Quelli discussi nel presente lavoro possono essere 
riassunti come segue 
• Nella progettazione di nuove strutture, un 

corretto dimensionamento dei fusti pila riduce 

di molto la necessità di isolamento sismico 
sfruttando flessibilità e duttilità delle 
sottostrutture, soprattutto in ambito stradale, 
dove non è necessario ottemperare a restrittivi 
criteri di rigidezza previsti per ponti e viadotti 
ferroviari. 

• In direzione longitudinale all’asse dei viadotti, 
la presenza degli appoggi scorrevoli migliora 
sensibilmente la risposta sismica delle opere 
grazie a importanti effetti dissipativi legati 
all’attrito. Tale fenomeno, se adeguatamente 
valutato in fase di modellazione e dunque 
progettazione strutturale, può essere decisivo 
sull’adozione o meno di dispositivi antisismici 
in questa direzione, anche nel caso di impalcati 
di grande lunghezza, oggi molto diffusi ed 
apprezzati per la mancanza di giunti. 

• L’utilizzo di elementi di isolamento di tipo 
elasto-plastico, garantisce ottimi risultati con 
macchine semplici, economiche che richiedono 
bassa manutenzione.  

• I costi di ricentraggio o di altri interventi 
manutentivi straordinari post-sisma non hanno 
rilevanza economica, nel contesto sismico 
nazionale, quando questi sono correttamente 
stimati utilizzando le medesime leggi 
probabilistiche applicate al dimensionamento 
ingegneristico di questi elementi e delle opere 
in cui sono impiegati.  
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Figura 4. Profilo longitudinale e disposizione appoggi e dispositivi antisismici, Tammaro II.  
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Figura 5. Profilo longitudinale e disposizione appoggi e dispositivi antisismici, Tammaro I. 

  
Figura 6. I viadotti Tammaro I e II in costruzione. 
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Figura 7. Profilo longitudinale e disposizione appoggi e dispositivi antisismici, Ingotte I. 
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Figura 8. Profilo longitudinale e disposizione appoggi e dispositivi antisismici, Ingotte II 

 
Figura 9. Il viadotto Ingotte I ultimato. 

 


