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RELAZIONE MODELLAZIONE STRUTTURA 

 

Premessa 

Il pesente elaborato è stato redatto per la parametrizzazione ed individuazione del modello di ponte e 

studiarne il comportamento sotto l’effetto dei carichi di prova, eseguiti dalla Società 4 Emme Service 

S.p.A.., nonché ai carichi indicati dalla normativa vigente, confrontando tra loro i risultati. 

Descrizione della struttura 

Il ponte è costituito da cinque campate con luci variabili, 5,40 m quelle esterne, 5,70m le intermedie e 10,50 

quella centrale: 

� Le travi caricano su 5 pile in calcestruzzo con sezione 50x50cm; 

� travi portanti in numero di 5 per ogni campata con sezione in corrispondenza delle pile a sezione 

variabile ed in mezzeria 30x100cm; 

� le travi hanno interasse variabile in quanto, il ponte, è stato interessato in un tempo successivo alla 

prima edificazione, da un allargamento della sezione stradale; 

� traversi di irrigidimento in numero di 1, all’interno della luce, con sezione 25x90cm; 

� soletta in calcestruzzo armato con spessore di circa 30cm; 

� pacchetto della pavimentazione stradale di circa 15cm.  

Lo schema statico è costituito da due telai in con luce netta interna tra le pile di 5,70 m, luce della campata 

centrale tra i due telai pari a 10,50 m, con trave semplicemente appoggiata di luce 7,30m,  il piano stradale 

è costituito da soletta collaborante gettata in opera, figura n.1. 

La prova di carico eseguita e la presente relazione tecnica è riferita alla campata centrale, figura n.1. 

Quanto sopra è stato dedotto dalla semplice osservazione ed analisi del manufatto in sito, in quanto non si 

è reperito il progetto strutturale (tavole esecutive e relazione di calcolo), sia della prima porzione edificata e 

sia dell’ampliamento. 

 

Figura 1 – Schema statico ponte Santu Milanu 
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Modello, carichi applicati e loro criterio di applicazione 

Le configurazioni di carico applicate al modello sono state due. 

1. La prima è quella che ha riprodotto la configurazione utilizzata dalla 4 Emme Service durante le 

prove, sia in termini di posizionamento sull’impalcato stradale, e sia per la loro intensità. 

2. Nella seconda si è applicato il carico accidentale come indicato in normativa, con interasse dei 

carichi tandem pari a 1,20 metri, per i carichi di 1° e 2° Categoria  – D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni - Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per 

l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 

 

Figura 2 – Schema del modello utilizzato 

 

Figura 3 – Orditura delle travi portanti e traversi 
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Figura 4 – Modello 3D – Dimensione massima delle mesh della piastra 10cm 

 

 

Figura 5 – Distribuzione dei carichi accidentali (impronta 40x40cm) 

 

Figura 6 – Distribuzione carichi accidentali secondo normativa 
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Calibrazione del modello e Prestazioni della Struttura 

Come già detto si sono studiate due soluzioni, la prima simulando la prova eseguita dalla 4 Emme Service 

e successivamente utilizzando i carichi previsti dalla Normativa per ponti di 1a e 2a categoria (DM 14 Gen 

2008 – cIrc n° 617 del 2 Feb 2009). 

 

La prima soluzione è stata utilizzata per verificare se il modello costruito fosse rispondente alla struttura 

realizzata, confrontando le deformate misurate in sito con quelle calcolate analiticamente. 

 

La seconda per verificare se il ponte sul rio Santu Milanu, una volta caricato secondo quanto prescritto da 

normativa, rispondesse ancora alle esigenze a cui è soggetto. 

 

Nella tabella seguente vengono riportati i valori delle deformate calcolate nelle due soluzioni esaminate, e 

quelli rilevati dalla 4 Emme Service nelle due prove effettuate su due distinte campate (quella laterale e 

quella centrale).  

 

I valori riportati relativi al modello sono quelli della medesima posizione degli inclinometri posizionati in sito.  

 

Il valore della freccia misurata, relative alla prove di carico,  non è stata incrementata del cedimento 

misurato agli appoggi in quanto è stata valutata con il metodo degli in clinometri, o metodo delle tangenti, 

che misura le rotazioni puntuali di sensori posizionati all’estradosso del ponte e di seguito dalle rotazioni si 

calcolano le tangenti e la relativa funzione algebrica della deformata, ottenendone, in tempo reale, la 

configurazione. 

 

Nella tabella seguente si sono riportati e confrontati i valori della deformata (soli carichi accidentali) ottenuti 

utilizzando il metodo delle Tensioni ammissibili ed il metodo agli Stati limite, mantenendo la stessa 

configurazione di carichi e schema statico. 

 

La freccia riportata è quella ottenuta sottraendo alla freccia complessiva (generata da peso proprio + 

accidentali) la quota parte generata dal solo peso proprio (peso trave + pavimentazione) ottenendo così, 

come nel caso delle prove in situ, la freccia generata dai soli carichi accidentali. 
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Figura 7 – Modello 3D – Configurazione della deformata con un fattore di scala di 90 

I carichi sui ponti indicati dall’attuale normativa sono i seguenti: 

La 1° CATEGORIA prevede che la prima corsia sia caricata con un carico tandem di due assi, con carico 

unitario per asse pari a 300 kN ed un carico distribuito pari a 9 kN/m2. 

La seconda corsia con un carico tandem diminuito e pari a 200kN, ed uno distribuito paria 2.5 kN/m2. 

Soluzione di Carico Carico
Freccia in mezzeria (mm) 

(carico accidentale)
1° Sensore 2° Sensore Note

4 EMME Massimo 4 Emme 1,110 1,280 1,110 Secondo ciclo

Modello prova di 

carico (T.A)
Massimo 4 Emme 1,960 0,900 0,900

0 0 0 Esercizio quasi permanente

1,470 0,678 0,678 Esercizio frequente

1,960 0,898 0,898 Esercizio rara

2,940 1,350 1,350 Stato limite ultimo

Normativa ponti

1° categoria

0 0 0 Esercizio quasi permanente

2,600 0,748 0,748 Esercizio frequente

3,470 0,998 0,998 Esercizio rara

5,200 1,500 1,500 Stato limite ultimo

Normativa ponti

2° categoria

0 0 0 Esercizio quasi permanente

1,380 0,397 0,397 Esercizio frequente

2,760 0,798 0,798 Esercizio rara

4,140 1,190 1,190 Stato limite ultimo

Modello carichi 

Normativa, ponti di 2° 

categoria. S.L. (
2
)

3,460
Modello carichi 

Normativa, ponti di 1° 

categoria. T.A. (
1
)

Normativa ponti

Normativa ponti

1° categoria

2° categoria

Modello carichi 

Normativa, ponti di 1° 

categoria. S.L. (
2
)

Modello carichi 

Normativa, ponti di 2° 

categoria. T.A. (
1
)

2,760

0,998 0,998

0,793 0,793

VALORI DELLA FRECCIA NELLA SEZIONE DI MEZZERIA:

Confronto risultati prove in situ e modellazione software

Modello prova di carico 

S.L. ([2])
Massimo 4 Emme
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La 2° CATEGORIA prevede che la prima corsia sia caricata con un carico tandem di due assi, con carico 

unitario per asse pari a 240 kN ed un carico distribuito pari a 7,2 kN/m2. 

La seconda corsia con un carico tandem diminuito e pari a 200kN, ed uno distribuito paria 2.5 kN/m2. 

Per la soluzione prevista dalla normativa, il posizionamento dei carichi è stato eseguito nella configurazione 

più gravosa, ponendo il carico tandem, Qik,  in mezzeria alla trave con interasse di 120 cm. 

Analizzando i dati ottenuti si osserva che il modello costruito genera una freccia in mezzeria (carico di 

prova) paria a 1,96mm contro un valore della prova in sito di 1,11mm. 

Sollecitando la struttura con i carichi da normativa (Ponti di 1a e 2a categoria), si sono ottenuti 

rispettivamente 3,46 e 2,76 mm, valori alquanto buoni che indicano il buon dimensionamento delle strutture 

anche per questi carichi. 

Ulteriormente confermato dalla deformata allo stato limite ultimo pari a 5,2 e 4,14, rispettivamente per la 1° 

categoria e 2°. 

Dai dati ottenuti dalle prove di carico effettuate e dall’analisi effettuata secondo il modello costruito, si può 

concludere che il ponte risponde alle esigenze, in termini di deformate, anche simulando i carichi di 1° 

categoria, in quanto la struttura risulta altamente rigida e non si generano particolari deformate che 

possano causare problemi alla viabilità e/o alle strutture portate, sia in esercizio che allo stato limite ultimo. 

VERIFICA DELLE TRAVI IN C.A. 

Successivamente alla valutazione delle deformate si è verificata la medesima trave laterale, utilizzando 

come caratteristiche di materiali ed armature, quanto è stato possibile rilevare in sito dalla 4 Emme Service. 

Dalle indagini effettuate (pull out, indagini ultrasoniche) si sono riscontrati valori alquanto disomogenei per 

le resistenze del calcestruzzo; anche nella posa in opera si sono riscontrate aree in cui il calcestruzzo si 

presenta alquanto disomogeneo con la presenza di numerosi “nidi di ghiaia”. 

Per quanto concerne il suo stato di conservazione, questo è in avanzato stato di degrado, il copriferro è in 

buona parte espulso per la corrosione dei ferri di armatura, e lo spessore carbonatato rilevato si aggira 

attorno ad un valore medio di 3 cm (indagine fenolftaleina).  

Anche i ferri di armatura (barre lisce) sono interessati da un avanzato grado di corrosione, che interessa 

tanto i ferri longitudinali quanto le staffe.  

Nelle verifiche di seguito riportate, visto lo stato di conservazione delle strutture, si sono considerate le 

seguenti caratteristeiche della sezione resistente:  

� Sezione delle travi in calcestruzzo ricostruita e valutata al 100%; 

� Area delle armature: in sito si sono riscontrati 5Ø20, appena sufficienti per la verifica della sezione 

da prova di carico, pertanto si è concluso che sia  certamente presente un’ulteriore armatura e nei 

calcoli si sono riportate le armature maggiorate rispetto a quelle riscontrate in situ. 

� Calcestruzzo C20/25 (Rck 250); σamm=8,5 N/mm2 (85 daN/cm2) 
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� Acciaio FeB32K (barre lisce);  σamm=155 N/mm2 (1600 daN/cm2)  

Si è verificata la trave soggetta alle azioni derivanti dai carichi  di prova e da Normativa, lo schema statico 

utilizzato è quello di trave appoggiata con sezione costante rettangolare. 

Si sono verificate le sezioni per i carichi da normativa nei casi di 1a e 2a categoria, utilizzando il metodo 

delle Tensioni ammissibili e Stati limite, ottenendo i risultati riportati nella tabella più avanti riprodotta. 

Le verifiche effettuate sono quelle a flessione retta. 

 

Verifiche a Taglio 

Si fa presente che le armature indicate ed utilizzate nelle verifiche sono in parte quelle che si sono potute 

osservare in sito e visibili superficialmente lungo le pareti delle travi, non si è a conoscenza delle eventuali 

armature presenti all’interno della sezione, sia in termini di numero ed area, e per tale motivo non si è 

potuta effettuare la verifica a taglio, per la quale è fondamentale la conoscenza delle armature agli appoggi. 

Per quanto appena detto, le seguenti verifiche sono da ritenersi indicative, ed oggetto di adeguamento 

durante i lavori di recupero, durante i quali si potranno effettuare ulteriori indagini conoscitive. 

 

 

Figura 8 – Momenti flettenti nello schema statico utilizzato 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali considerati nelle verifiche, desunti dalle prove in situ 

effettuate dalla 4Emme Services: 
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Le sezione di trave ricostruita considerata è una sezione Rettangolare di cui si riportano le dimensioni: 

 

Si ricorda che le verifiche sono state effettuate per due tipologie di carico 

- Carico da Normativa per Ponti di 1A Categoria 

- Carico da Normativa per Ponti di 2 Categoria 

E per due metodi di calcolo: 

 - Tensioni Ammissibili 

 - Stati Limite 

All’interno del metodo agli stati limite si sono verificati: 

- Stati Limite Ultimi 

- Stati Limite di Esercizio (Cond.Carico Rara, Frequente, Quasi Permanente) 

 

Tutte le verifiche sono inoltre state effettuate considerando la sezione delle travi in calcestruzzo ricostruita 

e valutata al 100% della sua efficienza e l’area delle armature invece maggiorata rispetto a quelle 

riscontrate in situ, appena sufficienti per la verifica della sezione con carichi come da prova; è da 

sottolineare che trattandosi di un modello tridimensionale il valore del momento resistente è influenzato 

dagli apporti reciproci di tutti gli elementi strutturali pertanto può risultare maggiore di quello che si avrebbe 

effettuando il calcolo sulla singola sezione isolata ovvero tenendo conto delle semplici caratteristiche 

geometriche e dei materiali della sezione. 

 

Rcd compr Rcd Fles Rcd traz

88 daN/cmq 110 daN/cmq 11 daN/cmq

Rcd compr Rcd Fles Rcd traz

88 daN/cmq 110 daN/cmq 11 daN/cmq

SLU SLE T.AMMISSIBILI

fsd fsd σs,amm

88 daN/cmq 110 daN/cmq 1600 daN/cmq

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

SLU

CALCESTRUZZO RCK

CLS 20/25

ACCIAO 

FeB32K

TENSIONI AMMISSIBILI

σc,amm

85 daN/cmq

250 daNcm

SLE

TIPOLOGIA SEZIONE B H

Sezione rettangolare 30,00 cm 100,00 cm

CARATTERISTICHE SEZIONE DI MEZZERIA
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Armatura in zona tesa
Armatura in zona 

compressa

Massima sollecitazione 

di progetto

Sollecitazione Cls 

compresso

Sollecitazione  acciao 

teso
Momento resistente

As As' Msd σc σs Mres

36,91 cmq 18,10 cmq 4645092 daNcm 68,4 daN/cmq 1574,4 daN/cmq _

COND.RARA 4645100 daNcm 68,4 daN/cmq 1574,4 daN/cmq _

COND.FREQUENTE 3792865 daNcm 55,8 daN/cmq 1285,5 daN/cmq _

COND. QUASI 
PERMENENTE

1236148 daNcm 18,2 daN/cmq 419,0 daN/cmq _

STATI LIMITE ULTIMI 6844036 daNcm _ _ 11901936 daNcm

36,91 cmq 18,10 cmq 3946606 daNcm 58,1 daN/cmq 1337,6 daN/cmq _

COND.RARA 3947044 daNcm 58,1 daN/cmq 1337,8 daN/cmq _

COND.FREQUENTE 2591596 daNcm 38,2 daN/cmq 878,4 daN/cmq _

COND. QUASI 
PERMENENTE

2049417 daNcm 30,2 daN/cmq 694,6 daN/cmq _

STATI LIMITE ULTIMI 5796950 daNcm _ _ 11901936 daNcm

56,55 cmq 18,10 cmq

36,91 cmq 18,10 cmq

TENSIONI AMMISSIBILI 

STATI LIMITE 

TIPOLOGIA CARICO METODO DI VERIFICA

TENSIONI AMMISSIBILI 

STATI LIMITE 

Carico da normativa 

PONTI 1
A 

CATEGORIA

Carico da normativa 

PONTI 2
A 

CATEGORIA
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Figura 9 – T.A. Momento flettente e verifica - Carico normativa 1° categoria 

 

 

Figura 10 – S.L. Momento flettente e verifica - Carico normativa 1° categoria 
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Figura 10 – T.A. Momento flettente e verifica - Carico normativa 2° categoria 

 

Figura 11 - S.L. Momento flettente e verifica - Carico normativa 2° categoria 
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Le verifiche sopra riportate tengono conto del buon comportamento della struttura in ambito deformativo 

(come visto, le deformate sono più che accettabili e ciò indica il buon dimensionamento della struttura 

anche per i carichi di 1° categoria). 

Premesso ciò, si sono verificate le sezioni con un incremento delle armature rispetto a quelle che si sono 

potute riscontare in sito, al fine di appurare se la sezione potesse o meno sostenere le sollecitazioni 

derivanti dalle sollecitazioni di 1° categoria. 

I risulti portano a dire che la sezione è adeguatamente dimensionata anche per le sollecitazioni di 1° 

categoria, ma, in sede di manutenzione, si dovrà verificare la presenza reale delle armature ipotizzate.  

 

Conclusioni 

Dai risultati della modellazione sopra riportata e da tutti gli elaborati e dati in possesso, le strutture del ponte sul Rio Santu 

Milanu, dal punto di vista deformativo, risultano adeguate ai carichi a cui è attualmente soggetto, e per quelli previsti dai ponti 

di 1° categoria. 

Le prove di carico hanno evidenziato un buon comportamento dell’intero impalcato, travi e soletta carrabile, comportamento 

confermato anche nella modellazione, ottenendo delle frecce teoriche sempre all’interno dei parametri di utilizzabilità della 

struttura. 

Da un punto di vista di verifica strutturale, vista la carenza di informazioni sulla reale quantità e tipologia delle armature, si è 

potuta effettuare esclusivamente una verifica di massima, che ha comunque dato esiti positivi, ma, in sede di manutenzione, si 

dovrà verificare la presenza reale delle armature ipotizzate.  

È invece da sottolineare un importante e grave stato di degrado in cui versano le strutture, in particolare, quasi tutti gli 

intradossi delle travi sono prive di copriferro, ormai espulso per la corrosione dei ferri di armatura (si sono riscontrate infatti 

riduzioni, anche importanti, delle sezioni resistenti). 

 

Il tecnico 


