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ABSTRACT
L’isolamento sismico risulta oggi una tecnica di protezione antisismica molto diffusa, in particolare nel contesto di
opere infrastrutturali come ponti e viadotti stradali e ferroviari, considerata la funzione strategica che in genere
assolvono. Sebbene ormai i principi fondamentali dell’isolamento sismico siano stati ben chiariti, si è ritenuto
opportuno trattare ancora il tema dell’isolamento di ponti, incentrando l’attenzione sul comportamento
longitudinale di impalcati a travata continua, che sono attualmente i protagonisti del panorama delle nuove
realizzazioni. Di queste opere è stata analizzata la risposta dinamica, adottando diverse configurazioni di
isolamento e non, partendo da un’azione sismica di riferimento medio-bassa, fino a raggiungere livelli di sismicità
medio-alti, tipici del territorio nazionale. Lo studio, condotto con modelli non lineari integrando la risposta nel
dominio del tempo, fornisce alcuni interessanti spunti sulla disposizione ottimale del sistema di isolamento, sui
livelli di sismicità oltre cui risulta vantaggioso introdurre tali dispositivi ed introduce un interessante motivo di
riflessione sulla modellazione degli appoggi mobili. Questi sono comunemente ignorati ai fini della risposta
sismica del viadotto, tuttavia a causa della presenza dell’attrito tra le superfici di scorrimento, possono sviluppare
effetti smorzanti non trascurabili a vantaggio della sicurezza strutturale. L’articolo dunque, pur analizzando un
numero finito di configurazioni, si propone di fornire un quadro generale di riferimento sui principali aspetti da
considerare nella progettazione dell’isolamento sismico longitudinale di ponti a travata continua.
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INTRODUZIONE

Lo schema statico in direzione longitudinale
da adottare nei ponti a travata continua, costruiti
in zona sismica, è oggi risolto in modo differente
anche per opere con configurazioni geometriche e
situazioni ambientali simili. Questo fatto denota
come a tal riguardo non esista linea progettuale
condivisa, né dal punto di vista puramente tecnico
della massimizzazione della sicurezza strutturale
né da quello dell’ottimizzazione economica delle
risorse.
Nei viadotti a travata in c.a. ed acciaio,
l’azione variabile più importante in direzione
longitudinale, anche e soprattutto per frequenza, è
sempre quella termica. Nei viadotti in c.a.p.

all’azione termica si somma quella dovuta a ritiro
e viscosità. Lo schema vincolare più efficace per
ridurre le sollecitazioni associate a queste
deformazioni, è quello di porre il fisso su una pila
centrale. Nelle valli con un’orografia (profilo)
regolare, come quella presa in considerazione in
questo lavoro, tale scelta porta il più delle volte
ad avere il vincolo fisso in corrispondenza delle
pile più alte e quindi anche più flessibili, nel caso
molto frequente in cui venga utilizzato lo stesso
cassero (carpenteria) per tutte le pile. Questo
schema è generalmente il più efficace, perché
consente di contenere l’escursione dei giunti posti
alle due estremità dell’impalcato continuo. Con
questa soluzione oggi è possibile realizzare
impalcati con lunghezze anche superiori ad 1 km
senza particolari controindicazioni. Infatti,

disponendo gli appoggi fissi in posizione
baricentrica, gli effetti della variazione termica
stagionale previsti dalle norme per un impalcato
così lungo conducono ad escursioni dei giunti di
circa di 10 cm. Tale soluzione, in regioni a forte
sismicità, può non essere sempre percorribile.
Quando non è possibile resistere al sisma in
direzione longitudinale con una sola pila fissa
può essere vantaggioso, in taluni casi, accoppiare
altre pile mediante degli apparecchi oleodinamici
(shock transmitters) che sono macchine dal
comportamento tutto sommato semplice e
pertanto ragionevolmente affidabile. Questa
soluzione ha il vantaggio di sfruttare in
condizioni sismiche le risorse di resistenza e
duttilità di più pile, evitando di introdurre
coazioni e stress termici per le deformazioni lente
da temperatura e ritiro/viscosità del calcestruzzo.
In molti casi però, l’accoppiamento di ulteriori
pile può non essere sufficiente a contenere gli
spostamenti/deformazioni di pile ed impalcato.
Tale situazione è tanto più frequente quanto
maggiore è la lunghezza del viadotto e l’intensità
sismica del sito. Ciò si verifica quando anche
accoppiando un certo numero di pile, la risposta
dell’opera resta sul ramo piatto dello spettro in
spostamenti. Viceversa, accoppiando una
sottostruttura rigida le forze che vengono attratte
da quest’ultima risultano essere troppo onerose
per la sottostruttura stressa ovvero delle sue
fondazioni.
In effetti, considerando l’attrito su i vincoli
mobili, si vede che queste situazioni si riducono
di molto fino praticamente a scomparire, a patto
di
poter
disporre
di
una
adeguata
flessibilità/duttilità delle sottostrutture.
2

CASI DI STUDIO

Con riferimento al viadotto schematizzato in
Figura 1, sono state condotte delle analisi
sismiche non lineari nel dominio del tempo,
considerando differenti:
- condizioni di vincolo
- rigidezze delle pile
- azioni sismiche
2.1

Condizioni di vincolo

Gli schemi adottati nelle analisi sono i
seguenti:
- 1 pila fissa: un vincolo fisso in
corrispondenza della pila centrale (P4).
- 2 pile fisse: due vincoli fissi in
corrispondenza della pila centrale (P4) e
della pila adiacente (P5).

-

-

-

2.2

1 pila isolata: un ritegno elasto-plastico in
corrispondenza della pila centrale (P4), la
cui forza limite è pari al 70% della
resistenza elastica della pila.
1 spalla isolata: un ritegno elasto-plastico
sulla spalla analogo al caso precedente.
2 pile isolate: un ritegno elasto-plastico su
ciascuna pila (P4 e P5) la cui forza limite è
pari al 70% della resistenza elastica della
pila su cui sono posizionati.
1spalla isolata: un ritegno elasto-plastico
sulla spalla la cui forza limite è pari alla
somma delle forze del caso precedente.
Rigidezza delle pile

Le pile utilizzate per lo studio hanno una
sezione rettangolare pari a 3.0x4.5 metri, armate
allo 0.30%. Il momento resistente della sezione
vale 51 MNm, valutato sotto un carico verticale
di 16 MN.
Sono state simulate due diverse configurazioni
di viadotti, uno più snello (Mod. A), in cui le due
pile centrali hanno rispettivamente altezze di 21 e
19 metri (aspect ratio di circa 6-7) ed uno più
tozzo (mod. B) con pile centrali di 11 e 10 metri
(aspect ratio di circa 3-4)..
Tabella 1. Altezza delle pile nei due modelli
Hpile (m)
PILA 1
PILA 2
PILA 3
PILA 4
PILA 5
PILA 6
PILA 7

2.3

Mod-A
3
9
17
21
19
12
6

Mod-B
4
6
9
11
10
7
5

Azioni sismiche

L’azione sismica di progetto è simulata
mediante l’uso di accelerogrammi derivati da un
unica forma spettrale scalata in modo da ottenere
accelerazioni al suolo (PGA) comprese tra 0.1g e
0.5g. Per ogni intensità sismica analizzata sono
stati considerati 3 diversi accelerogrammi la cui
spettro-compatibilità (Figura 2) è stata raggiunta
seguendo le prescrizioni dell’Eurocodice 8.
La risposta del viadotto in termini di forze e
deformazioni per il determinato livello di
intensità sismica è stato valutato come media dei
valori ottenuti dagli accelerogrammi applicati.
Per facilitare la comprensione nella tabella 1
sono elencati i modelli utilizzati per le analisi
numeriche.

Figura 1. Profilo del viadotto a travata utilizzato nello studio
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Figura 2. Verifica della spettro-compatibilità
accelerogrammi utilizzati (spettro unitario)

degli

Tabella 2. Modelli di analisi
Nome modello
Mod-A-1P
Mod-A-1Pa
Mod-A-2P
Mod-A-2Pa
Mod-B-1P
Mod-A-ISO-1P
Mod-A-ISO-1Pa
Mod-A-ISO-1SP
Mod-A-ISO-1SPa
Mod-A-ISO-2P
Mod-A-ISO-2Pa
Mod-A-ISO-1SP(2)
Mod-A-ISO-1SPa(2)
Mod-B-1P
Mod-B-1Pa
Mod-B-2P
Mod-B-2Pa
Mod-B-ISO-1P
Mod-B-ISO-1Pa

Descrizione modello
Duttilità alta e 1 pila fissa
Duttilità alta, 1 pila fissa e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità alta e 2 pile fisse
Duttilità alta e 2 pile fisse e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità bassa e 1 pila fissa
Duttilità alta e 1 pila isolata
Duttilità alta e 1 pila isolata e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità alta e 1 spalla isolata
Duttilità alta e 1 spalla isolata e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità alta, 2 pile isolate
Duttilità alta, 2 pile isolate e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità alta, 1 spalla isolata
(isolatore doppio)
Duttilità alta, 1 spalla isolata
(isolatore doppio) e il contributo
dell’attrito degli appoggi
Duttilità bassa e 1 pila fissa
Duttilità bassa e 1 pila fissa e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità bassa e 2 pile fisse
Duttilità bassa e 2 pile fisse e il
contributo dell’attrito degli appoggi
Duttilità bassa e 1 pila isolata
Duttilità bassa e 1 pila isolata e il
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L’ATTRITO DEGLI APPOGGI MOBILI

Nella pratica progettuale non si considera
l’effetto dell’attrito sugli appoggi mobili.
Tuttavia il fenomeno è reale e presente, 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 via della
degradazione delle superfici di contatto esposte
agli elementi atmosferici. Chi si occupa di vari a
spinta, sa bene che i valori di attrito radente per
slitte acciaio-teflon ben ingrassate difficilmente
sono inferiori al 2%, mentre l’attrito di primo
distacco risulta molto maggiore, di solito
superiore al 4%.
3.1

Modellazione degli appoggi mobili

Ai fini della modellazione dell’attrito
dell’appoggio scorrevole è stato utilizzato un
elemento finito di appoggio a comportamento
rigido-plastico di tipo attritivo in cui la forza
limite di scorrimento è stata posta pari al 2%.

Fx (d ) = ±0.02 Fz
3.2

(1)

Effetti dell’attrito sulla risposta
longitudinale del viadotto

Il grafico di Figura 3 riporta i massimi
spostamenti longitudinali dell’impalcato del

d (m)

modello A, nelle quattro diverse configurazioni
senza isolamento.
Il grafico mette immediatamente in evidenza
l’effetto notevolissimo che ha l’attrito dei vincoli
mobili sulla risposta longitudinale del viadotto.
Le riduzioni di spostamento ottenute si attestano
mediamente intorno al 50%. Gli smorzamenti
(riduzioni di risposta) percentualmente maggiori
si hanno per bassi spostamenti, vale a dire minori
intensità sismiche. Si nota anche che il modello
con una pila fissa beneficia di maggiori effetti
dell’attrito rispetto a due pile fisse, e ciò è dovuto
in gran parte al fatto che si ha un elemento
dissipante in più, si ha infatti un appoggio
scorrevole in più.
I risultati ottenuti fanno riflettere su come
l’effetto dell’attrito possa ridurre drasticamente le
situazioni in cui si debba ricorrere a sistemi di
protezioni antisismica speciali, infatti nei casi
analizzati, prendendo in conto l’attrito dei vincoli
mobili, le pile si mantengono in campo elastico
praticamente per tutto il range di sismicità
considerato.

0.15

3.3

Valutazione analitica della dissipazione per
attrito

Lo smorzamento equivalente di un oscillatore
(FEMA 356) è dato dal rapporto tra l’energia di
dissipata e quella elastica (Eel ):

ξ = E fric /(4π ⋅ Eel )

(2)

Adottando un comportamento rigido-plastico
per il fenomeno attritivo, come sopra specificato,
la dissipazione d’energia (Efric) ad esso associata
è pari a quattro volte il prodotto della forza
d’attrito (±Fatt) per lo spostamento relativo tra le
due superfici di contatto, che in via
approssimativa si può assumere pari allo
spostamento dell’impalcato:

E fric = 4Δl ⋅ Fatt

(3)

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

1P
1Pa
2P
2Pa
Snervamento P4
Snervamento P5

0.20

intensità sismiche più elevate, poiché in questi
casi l’effetto dissipativo delle sottostrutture
(isteresi delle sezioni di base delle pile) risulta
predominante su quello dell’attrito degli appoggi.

Eel =
0.10

1
K eff Δl 2
2

(4)

La relazione (2) diventa quindi:
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Figura 3. Effetti dell’attrito dei vincoli mobili Mod. A
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Figura 4. Effetti dell’attrito dei vincoli mobili Mod. B

Differente è il caso di viadotti con
sottostrutture meno flessibili, (Mod.B). Qui gli
effetti dell’attrito sono inferiori, specialmente per

⋅

(5)

dove il denominatore del secondo termine
rappresenta la forza elastica del sistema.
Riscrivendo tale forza elastica come prodotto
della massa complessiva dell’impalcato (M) per
l’accelerazione sismica (Sa) e la forza d’attrito
come prodotto dei carichi verticali agenti sugli
appoggi (gΣmi) per il coefficiente d’attrito c,
(assunto costante per tutti gli appoggi scorrevoli)
l’espressione precedente diventa:

ξ=

0.04

Fatt
π K eff Δl
2

2

c
k
π Sa / g
⋅

(6)

con k percentuale della massa dell’impalcato
gravante sugli appoggi mobili (k=Σmi/M).
La valutazione della riduzione di risposta
sismica per tale somrzamento può essere
calcolata prendendo a riferimento il coefficiente
di riduzione spettrale proposto in [7]:

7
2+ξ

η=

(7)

(1 -‐ h )

Nel grafico di Figura 5 si riporta il confronto
in termini di riduzione di spostamenti ottenuti con
i modelli numerici (caso di una pila fissa modello
A) e con quelli ottenuti dall’applicazione delle
relazioni analitiche dello smorzamento per attrito,
Eq. (6) e (7). Emerge molto chiaramente che i
maggiori effetti riduttivi si hanno per basse
intensità sismiche (come già in precedenza
evidenziato) e che la formulazione analitica
sottostima l’effetto dissipativo dell’attrito. Questo
è probabilmente dovuto al fatto che la Eq. (7) è
conservativa nello stimare la riduzione spettrale

quale funzione dello smorzamento efficace
.
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Per quanto riguarda invece la disposizione
degli apparecchi per l’isolamento longitudinale,
in fase di progettazione è necessario
contemperare i seguenti due assiomi, che
risultano per altro essere spesso in contrasto tra
loro:
1. La maggiore efficienza teorica si ottiene
quando il dispositivo collega l’impalcato
ad un punto rigido, quindi la spalla o una
pila bassa o comunque dotata di una
elevata rigidezza.
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 analisi condotte sono state prese in
considerazione entrambe le possibilità.
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Figura 5. Riduzione risposta per attrito confronto con la
valutazione analitica dello smorzamento.
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L’ISOLAMENTO SISMICO
LONGITUDINALE

L’isolamento sismico può oggi essere
implementato ricorrendo a diverse tipi di
dispositivi. Le categorie principali sono 4, quelle
che utilizzano la cedevolezza ed isteresi della
gomma, quelle che utilizzano le capacità
dissipative delle leghe metalliche, quelli che
impiegano fluidi viscosi e quelli basati
sull’attrito. Chi scrive ritiene i sistemi di
dissipazione basati su ritegni metallici (Figura 6),
che si plasticizzano al raggiungimento di una
prestabilita forza, essere i più indicati per le
infrastrutture italiane, considerato che gran parte
del territorio nazionale è caratterizzato da una
sismicità non particolarmente elevata e comunque
molto inferiore a quella che contraddistingue altre
regioni nel mondo (soprattutto i paesi del Pacifico
come Giappone e Nuova Zelanda), dove il ricorso
a sistemi differenti può invece risultare
vantaggioso.

Figura 6. alcuni esempio di ritegno elasto-plastico.

4.1

Modellazione degli isolatori

I ritegni elasto-plastici sono stati modellati con
elementi dotati di legge costitutiva bi-lineare.
Essi sono caratterizzati da una rigidezza elastica
(Ke) adeguatamente elevata, a garanzia di minime
deformazioni dell’elemento sotto le azioni
statiche e quasi-statiche (termica, ritiro, viscosità,
frenatura, etc..), e da una reazione massima tale
da garantire il comportamento elastico della pila
sottostante (Ke de = 0.7 MRd/H).

⎧ K d d ≤ de
Fx (d ) = ⎨ e
⎩ K e d e d > de

(8)

dove con d si intende la deformazione
dell’elemento, ovvero lo spostamento relativo tra
l’impalcato e la sottostruttura.

Effetti dell’isolatore sulla risposta
longitudinale del viadotto

0.20

d (m)

4.2

ISO-1Pa

In Figura 7, sono messi a confronto i risultati
delle analisi sismiche per il viadotto più flessibile
(Mod.A), considerando l’isolatore posizionato
sulla pila centrale (P4) oppure su una spalla.
In Figura 8, sono riportati gli analoghi risultati
(Mod.A), considerando l’isolatore posizionato
sulle due pile centrali (P4 e P5) oppure su una
spalla (l’isolatore in questo caso ha una resistenza
pari a quella cumulativa dei due isolatori delle
pile).
In Figura 9, sono messi a confronto i risultati
per il viadotto con le pile più basse (Mod. B),
considerando l’isolatore posizionato sulla pila
centrale (P4) oppure su una spalla.
In Figura 10, sono riportati gli analoghi
risultati (Mod.B), considerando l’isolatore
posizionato sulle due pile centrali (P4 e P5)
oppure su una spalla (l’isolatore in questo caso ha
una resistenza pari a quella cumulativa dei due
isolatori delle pile).
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Figura 9. Primo confronto isolamento longitudinale Mod.B
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Figura 7. Primo confronto isolamento longitudinale Mod.A
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I risultati delle analisi sismiche effettuate
mettono in evidenza che:
− Trascurando il contributo dell’attrito, la
disposizione degli isolatori sulla spalla
non migliora il comportamento sismico
della struttura, anzi per eventi sismici più
forti i fenomeni di fessurazione del
calcestruzzo, che s’innescano sulle pile
isolate, aiutano a ridurre gli spostamenti
massimi dell’impalcato (far lavorare gli
isolatori al 70% della forza di
snervamento della pila, non preclude la
fessurazione del calcestruzzo alla sezione
di base).
− L’attrito degli appoggi tende ad
uniformare la risposta longitudinale delle
diverse soluzioni.
− Gli effetti della dissipazione per attrito dei
vincoli
scorrevoli
rispetto
alle
configurazioni non isolate, analizzate
precedentemente, appaiono più modesti,
in virtù del fatto che l’effetto dissipativo
principale è quello dell’isolatore.
− Isolare due pile, ovvero aumentare il
tagliante sismico accettato, aiuta a ridurre
gli spostamenti attesi. Inoltre produce una

0.20
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d

(m)

riduzione del contributo dissipativo
dell’attrito dei vincoli mobili sulla
risposta del viadotto, sia per le
motivazioni del punto precedente che in
conseguenza dell’eliminazione di un altro
appoggio mobile.
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Figura 11. Deformazioni residue (fuori-piombo) del
dispositivo di isolamento Mod.A
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Figura 12. Deformazioni residue (fuori-piombo) del
dispositivo di isolamento Mod.B.

Considerato che viene oggi attribuita una
importanza forse sproporzionata al problema
degli spostamenti residui e del ricentraggio a fine
sisma di queste apparecchiature [6], sono stati
riportati graficamente gli spostamenti residui che
si ottengono per le diverse configurazioni
analizzate con un unico dispositivo di isolamento,
sia per il viadotto alto (Figura 11) che per quello
basso (Figura 12).
In questi termini, si osserva una sostanziale
differenza tra il modello più flessibile (Mod.A) e
quello meno (Mod.B). Nel primo, la collocazione
dell’isolatore sulla spalla risulta molto meno
vantaggiosa (spostamenti residui nettamente
superiori). Nel secondo invece emerge una
sostanziale equivalenza delle soluzioni. Ciò
deriva dal fatto che, nel modello più flessibile,
l’isolatore sulla spalla è costretto ad un maggior
lavoro in campo plastico, rispetto alla soluzione

sulla pila. Qui la risposta può beneficiare
dell’elevata flessibilità della pila che fa si che la
risposta rimanga spesso in campo elastico
(soprattutto quando si consideri l’attrito sugli
appoggi mobili). Diversamente, l’isolatore sulla
spalla è chiamato a lavorare anche per terremoti
di bassa intensità e si possono quindi ottenere
spostamenti residui significativi (5 cm) per eventi
con periodi di ritorno relativamente contenuto.
Infine,
riguardo
all’effetto
dissipativo
dell’attrito dei vincoli mobili, questo non sembra
giocare un ruolo determinate nei confronti
dell’aspetto indagato, se non per terremoti di
bassa intensità. In questi casi, infatti, l’effetto
smorzante è massimo – come visto in precedenza
– e permette alla soluzione di isolatore sulla
spalla di limitare il suo funzionamento in campo
plastico e quindi di ridurre le deformazioni
residue.
Quanto sia assolutamente secondario il
problema del ricentraggio dell’isolatore nel
contesto sismico italiano, emerge chiaramente dai
dati riportati nel grafico di Figura 13. I modelli
strutturali sono stati dunque calati in una
situazione progettuale propria di un territorio
italiano a medio-alta sismicità (appennino
Abruzzese), dove la PGA al suolo attesa con
periodo di ritorno (TR) di 100 anni è pari a 0,2g.
Questa, per la simulazione progettuale,
rappresenta una condizione di verifica allo stato
limite di servizio (SLE). Mentre l’accelerazione
al suolo che caratterizza un evento con periodo di
ritorno di 1000 anni è pari a PGA=0,5g
(condizioni di verifica allo stato limite ultimo,
SLU). La pratica progettuale prevede che il
dimensionamento del sistema di isolamento
avvenga in base alle condizioni ultime nel
rispetto dei dovuti margini di sicurezza. In altre
parole le deformazioni massime (dmax) con cui il
dispositivo antisismico viene progettato sono
fornite dalla seguente relazione:

d max = γ IS d slu

(9)

in cui il coefficiente γIS vale 1,5 secondo le
specifiche europee sui ponti (EC8-2).
Nel grafico in oggetto (Figura 13) sono quindi
rappresentati i rapporti rispetto alla capacità di
deformazione
dell’isolatore
(dmax)
degli
spostamenti residui a seguito dell’evento allo
SLE (TR=100 anni), ovvero di un sisma che ha
una probabilità di accadimento pari al 22%, nel
corso della vita media di servizio dell’isolatore
(assunta pari a 25 anni). Dai risultati emerge
quanto sia ininfluente tale deformazione residua
nei confronti della capacità del dispositivo, i
rapporti risultano meno del 2% e dell’8%

rispettivamente per la configurazione di isolatore
sulla spalla (1SPA) o sulla pila centrale (1PA) di
entrambi i modelli analizzati A e B con
simulazione dell’effetto dell’attrito (analoghi
risultati emergono anche dalle altre situazioni
analizzate nei punti precedenti). Tali risultati
rafforzano, inoltre, la tesi secondo cui la
disposizione dell’isolatore baricentrica risulta più
vantaggiosa, fornendo deformazioni residue
trascurabili per eventi caratterizzati da un breve
periodo di ritorno. Quindi, tale soluzione appare
totalmente
insensibile
al
problema
di
manutenzione straordinaria dopo terremoti di tal
genere, sia ai fini della funzionalità dell’opera –
deformazioni residue assolute minime dell’ordine
di pochi millimetri –, sia ai fini della sicurezza
strutturale ultima dell’opera – deformazioni
residue trascurabili rispetto alla capacità ultima
del dispositivo.
10%
Mod.A

(100 ann) / d

8%

Mod.B

6%

d

4%

2%

0%
ISO-1Pa

ISO-1SPa

Figura 13. Rapporto tra deformazione residua dell’isolatore
dopo un evento con Tr=100 anni (sisma allo SLE) rispetto
alla deformazione massima di progetto.
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CONCLUSIONI

Nella valutazione del comportamento sismico
longitudinale di viadotti a travata continua, non
possono essere ignorati gli effetti legati all’attrito
sugli appoggi mobili. Il fenomeno produce
importanti effetti dissipativi, di cui il
comportamento complessivo del viadotto
beneficia. Una corretta valutazione del fenomeno,
assieme ad una progettazione duttile delle
sottostrutture, può senz’altro aiutare a ridurre le
situazioni in cui è effettivamente opportuno
ricorrere all’isolamento.
Qualora si adottino dispositivi di isolamento,
considerato la sismicità relativamente contenuta
di gran parte del territorio nazionale, sono
senz’altro da prediligere dispositivi che basano il
proprio funzionamento sul comportamento elasto
plastico delle leghe metalliche. Questi, grazie alla
sostanziale semplicità, garantiscono un’ottima

efficienza assieme a dei costi d’istallazione e
manutenzione molto più vantaggiosi rispetto ad
altri dispositivi di isolamento più sofisticati.
Nella disposizione delle macchine per
l’isolamento longitudinale di impalcati continui
risulta molto più conveniente la loro collocazione
centrale rispetto allo sviluppo del ponte. Infatti, in
questa maniera si beneficia dell’avere il punto
fisso baricentrico che, di fatto, dimezza le
escursioni dell’impalcato legate alle azioni
termiche ed alle ulteriori coazioni (viscosità e
ritiro), rispetto a quelle stesse che si avrebbero se
i dispositivi fossero posti in corrispondenza di
una spalla, ovvero molto eccentrici. Ciò
determina una riduzione sulla corsa degli appoggi
ed dei varchi dei giunti, tanto più importante
quanto maggiore è la lunghezza del viadotto.
Le controindicazioni teoriche al disporre gli
isolatori sopra pile alte e quindi flessibili, non
appaiono giustificate. Le analisi sismiche
condotte hanno evidenziato una sostanziale
equivalenza tra l’una e l’altra soluzione, in
termini di spostamenti assoluti dell’impalcato ed
anzi in termini di deformazione residua postevento, la soluzione baricentrica appare
addirittura vantaggiosa. Infatti, non solo in
generale gli spostamenti residui dell’impalcato
sono minori, ma in particolare per terremoti
minori, assimilabili ad eventi di esercizio delle
zone sismiche italiane a medio-alto rischio, tali
fuori-piombo appaiono minimi, tanto da non
richiedere interventi manutentivi straordinari di
ricentraggio.
Considerato, pertanto, il panorama sismico
nazionale, la soluzione di viadotti continui con
isolamento centrale su pile tramite dispositivi
meccanici elasto-plastici, rappresenta una
strategia
progettuale
indiscutibilmente
vantaggiosa sia dal punto di vista tecnico che
economico.
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