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Introduzione 

Dal terremoto del 24 agosto scorso, di magnitudo 6.0, che alle ore 3.36 ha colpito le province di Rieti 

e Ascoli Piceno, la sequenza sismica in Italia centrale ha superato le 40.500 scosse, interessando 

un’area molto estesa tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.  

Il Ponte delle Torri di Spoleto, così, è stato investito da quelle scosse sismiche che hanno sconvolto 

molte cittadine umbre nel 2016. 

Il Ponte delle Torri si colloca in un territorio che da secoli è stato interessato da importanti terremoti 

e con le vicende sismiche del 2016 è scattato l’allarme sulla stabilità dell’imponente struttura.  

 Difronte al tema della necessità dell’adeguamento sismico del patrimonio edilizio e l’applicazione 

di rigorosi e moderni criteri di sicurezza si pone la preoccupazione per un ponte in muratura, che non 

riceve interventi importanti da circa 150 anni.  

La situazione dì danno rilevata, dovuta in parte alle caratteristiche intrinseche della costruzione in 

muratura, è stata certamente accentuata dalla mancanza di un adeguato programma di interventi di 

consolidamento ed ulteriormente aggravata da eventi specifici, quali il susseguirsi dei fenomeni 

sismici, come l'ultimo del 1997, eventi che interessano periodicamente la città di Spoleto. Se si vuole 

tutelare un bene di inestimabile valore storico si devono, perciò, verificare le situazioni createsi nel 

tempo e successivamente prevedere un intervento globale e sistematico su tutto il ponte. 

A seguito delle analisi storiche e i risultati ottenuti dagli studi precedi, la fase di analisi dinamiche 

non lineari si pone come step successivo dell’iter di ricerca sul Ponte delle Torri, soprattutto a seguito 

delle scosse sismiche. 

L’uso delle analisi dinamiche non lineari, a questo punto obbligatorie, consentono la valutazione della 

risposta sismica della struttura sotto delle time-history reali. La valutazione dell’affidabilità 

dell’analisi Push-over classiche, che tengono in considerazioni solo del primo modo di vibrare della 

struttura, viene invece valutata con un’analisi MPA (Modal pushover analyses). 

Il tirocinio è stato svolto presso il Laboratorio computazionale di Strutture del Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell'Università degli Studi Roma Tre nel periodo compreso tra il luglio e ottobre 

per un totale di 150 ore corrispondenti a 6 CFU. Il lavoro di tirocinio ha avuto come scopo quello di 

acquisire le competenze necessarie all’utilizzo del software Abaqus per la realizzazione delle analisi 

non lineari, dinamica e statica. 
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Capitolo 1 

Il ponte delle torri 

 

Figura 1 - " Ponte delle Torri" William Turner 1840 

Il ponte delle torri di Spoleto è uno dei monumenti simbolo e più importanti della città e regala ai 

turisti in visita una delle più affascinanti panoramiche sul territorio Umbro. Con i suoi 240 metri di 

estensione e 76 metri di altezza è tra le più grandi opere in muratura dell’età antica. La struttura è 

interamente percorribile a piedi, collega il Colle Sant’Elia, dove sorgono la Rocca e il centro storico, 

e il fortilizio dei Mulini, che svetta sul Monteluco.  

La costruzione di modelli più accurati, quindi più affidabili, per lo sviluppo del lavoro che si sta per 

affrontare, necessita di una approfondita conoscenza sullo stato dei fatti.  

Il ponte delle Torri costituiva parte integrante dell’acquedotto, certamente a partire dal 1891 che 

serviva come supporto della condotta forzata di servizio alla Rocca di Albornoz, all'epoca impiegata 

come istituto penitenziario. Sono incerte le datazioni e le attribuzioni storiche che si danno alla 

struttura. Di fondamentale importanza è stata per quest’opera la ricerca storica, ci ha permesso di 

identificare le caratteristiche morfologiche, geometriche e meccaniche degli elementi che la 

compongono per poi essere utilizzati nella fase di modellazione. 

 Il Ponte delle Torri è un ponte in muratura con spalle e pile realizzate con pietrame squadrato 

assemblato con matrice di malta e calce. 

Alto 76 metri e lungo 230, presenta nove pile che reggono nove arcate. Le dimensioni geometriche 

delle pile e degli archi, e la tessitura muraria risultano diverse nei due versanti del colle di S.Elia e di 

Monteluco e ciò è dovuto all'epoca di realizzazione e ai successivi interventi di ampliamento e 
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ricostruzione. Inoltre, la tessitura muraria delle pile è diversa secondo lo sviluppo in altezza; pile e 

arcate non hanno misure costanti: le pile verso Monteluco sono più massicce delle altre e sono 

rinforzate da arcate poste circa a metà della loro altezza; anche lo spazio tra le arcate è diverso, minore 

rispetto alle corrispettive verso Sant'Elia. La composizione della muratura ci permette di individuare 

tecniche e materiali differenti in sviluppo in altezza. La tessitura si evolve da una muratura a libretto, 

più antica, con spigoli grezzi e lavorazione più sommaria a blocchi di pietra concia. 

 

Le caratteristiche meccaniche della muratura sono state dedotte da studi già condotti in precedenza 

sul ponte: in particolare verranno citate le indagini effettuate da Gioffrè, Gusella e Cluni nel 2008 (1). 

Tra i vari test sperimentali effettuati sul ponte che erano stati realizzati troviamo: quattro carotaggi 

con relative endoscopie, diciassette prove di trazione indiretta sui provini estratti e infine tre prove su 

martinetti piatti. 

Nella Tabella 1 vengono riportati i risultati delle prove indirette della misura della resistenza a 

trazione. Nella  Tabella 2  vengono invece riportate le caratteristiche meccaniche della muratura. 

Tabella 1 - Resistenza a trazione della muratura 

Resistenza a 

Trazione (MPa) 

SM St 

Minima 0.5 4.0 

Massima  4.1 7 

Media 1.9 5.8 

 

Tabella 2 - Caratteristiche meccaniche muratura 

E (MPa) 8000 

ν 0.3 

Ρ (kg/m3 ) 2107 
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Capitolo 2 

Analisi Dinamica non lineare in Abaqus 

 

L’uso delle analisi dinamiche non lineari consente la valutazione della risposta sismica della struttura 

mediante l’integrazione diretta delle equazioni del moto, applicando ai nodi della struttura vincolati 

al terreno gli accelerogrammi opportunamente scelti. Essa è la metodologia d’analisi più complessa 

ma anche più completa, in quanto, permette di conoscere l’andamento nel tempo degli stati di sforzo 

e di deformazione dei componenti della struttura, e quindi di verificare l’integrità degli elementi 

strutturali nei confronti di possibili comportamenti fragili, nonché di valutare il comportamento 

dinamico della struttura in campo non lineare. 

Edifici che presentano forti irregolarità, alti livelli di duttilità, o comunque un’elevata probabilità di 

eccitare anche modi superiori, le norme (2) raccomandano l’utilizzo di analisi dinamiche, per le quali 

occorre determinare uno scenario di terremoti che meglio si adatti alle reali condizioni del sito. 

Si è utilizzato il modello realizzato nel lavoro di tesi precedente (3) andando a calibrare il materiale 

che ha rappresentato meglio il comportamento della struttura sotto l’azione sismica, procedendo con 

delle analisi di prova. 

La scelta accurata dell’input sismico sulla base delle caratteristiche sismogenetiche rilevanti per il 

sito in esame è sicuramente la procedura più prudente e razionale. La scelta di accelerogrammi di 

input rappresenta una fase fondamentale nelle analisi strutturali dinamiche non lineari. 

Gli accelerogrammi devono in genere soddisfare un criterio di compatibilità con lo spettro di 

riferimento, ottenuto da specifiche analisi di pericolosità sismica (con metodo probabilistico o 

deterministico) o, in alternativa, imposto dalla normativa. 
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2.1 Il software Abaqus 

Abaqus è un software per le analisi agli elementi finiti. Il software Abaqus garantisce grandi capacità 

di modellazione in un vastissimo ambito di applicazioni, sempre più orientate ad un contesto 

multifisico. In particolare, si presta molto bene alla simulazione numerica della risposta statica e 

dinamica di strutture e componenti strutturali e permette di spaziare all’interno di un ampio repertorio 

di situazioni tipiche dell’ingegneria strutturale (e non solo): problemi statici e dinamici, lineari e non 

lineari, materiali caratterizzati da legami costitutivi complessi, problemi di contatto, di meccanica 

della frattura e di impatto, solo per fare alcuni esempi. Abaqus impiega il metodo degli Elementi 

Finiti (Finite Element Method, FEM) per risolvere i problemi della meccanica strutturale. 

 L’idea di base del metodo è quella di discretizzare il dominio di indagine (cioè la struttura) in 

elementi e le incognite del problema sono gli spostamenti dei nodi della griglia. All’interno dello 

spazio delle configurazioni ammissibili dall’approssimazione cinematica adottata, si impone poi 

l’equilibrio, mediante un approccio di tipo energetico, in termini di Principio degli Spostamenti 

Virtuali. Gli Elementi Finiti sono molto diffusi grazie alla loro versatilità e alla possibilità che offrono 

di trattare problemi di geometria complessa con facilità. 

La procedura di analisi completa è composta da tre fasi: 

- Pre-processing o modellazione: questo step mira a creare un input file che contiene un 

progetto da utilizzare per l’analizzatore FEM 

- Processing o finite element analysis: questo step produce un file dei risultati da visualizzare 

- Post-processing or generating report: Permette la creazione di immagini, animazioni e report. 

Abaqus/CAE è utile per la fase di pre-processing, post-processing, e per monitorare il processo di 

risoluzione, attraverso l’utilizzo dei file che portano l’ensensione .odb. La fase di pre-processing può 

essere effettuata mediante l’utilizzo di altri software compatibili (CAD) o persino dal text editor. 

Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit o Abaqus/CFD possono completare le fasi sopra descritte. 

 

Figura 2 - Fasi di gestione delle analisi in Abaqus 

2.2 Definizione dei legami costitutivi 

La formulazione del legame costitutivo dipende fortemente dalle ipotesi che si fanno sul materiale, 

con riferimento alle sue caratteristiche di resistenza e di deformabilità. Le scelte vertono 
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essenzialmente sulla necessità di modificare o meno la rigidezza nel corso della storia di carico e sulla 

possibilità di degrado della resistenza del materiale oltre un certo stato tensionale. 

In Tabella 3 sono riportati i valori dei parametri elastici mentre per la caratterizzazione del 

comportamento non lineare del materiale è stato scelto un modello tra quello presente in Abaqus. 

Tabella 3 - Parametri Elastici 

E (MPa) 8000 

ν 0.2 

ρ (kg/m3) 2107 

 

Per descrivere al meglio il comportamento della muratura si adotta un modello di danno e plasticità 

isotropo, il concrete damage plasticity (CDP), il quale nasce originariamente per descrivere il 

comportamento del calcestruzzo ma che, per analogia, può essere esteso anche ai materiali quasi 

fragili. Le principali caratteristiche di questo legame costitutivo sono: 

 diverse tensioni di snervamento a trazione e compressione, di conseguenza diverso 

comportamento: in particolare, a trazione si ha un incrudimento negativo (softening), mentre 

a compressione un incrudimento positivo (hardening) seguito da softening fino a rottura; 

 la risposta del materiale è uguale in tutte le direzioni (isotropia); 

 diverso degrado della rigidezza elastica a trazione e compressione. (Figura 3) 

Il modello, ideato da di Lee & Fenves, adottato nelle analisi, riesce inoltre a descrivere il 

comportamento non lineare del materiale, distinguendo il danneggiamento a compressione e a 

trazione attraverso due variabili di danno; in particolare durante la fase elastica e di scarico.  

  

Figura 3 - Rappresentazione del legame costitutivo del concrete damage plasticity. A destra a trazione, a sinistra a 

compressione. 

Su Abaqus si utilizza il dominio tipo Drucker – Prager modificato, elaborato da Lubliner e 

successivamente modificata da Lee e Fenves. Con questo si può rappresentare la funzione di 

snervamento che è una superficie di tipo Drucker – Prager modificata, così sviluppata per tener conto 

del diverso comportamento del materiale a trazione e compressione: 
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𝑓(�̃�𝑖𝑗, 𝑘±) =
1

1−𝛼
 (�̃� + 3αp̃ + 𝛽(ε̃pl)(�̃�𝑚𝑎𝑥)) − 𝛾(−�̃�𝑚𝑎𝑥)) − 𝜎̃𝑐(𝜀�̃�

𝑝𝑙
)          (2.2-1) 

 

 

Figura 4 - Dominio di resistenza del modello Drucker-Prager modificato 

Dove:  

- 𝛼 =

σ𝑏0
σ𝑐0

−1

2σ𝑏0
σ𝑐0

−1
,  𝛽 =

σ̃𝑐(ε̃𝑐
𝑝𝑙

)

σ̃𝑡 (ε̃𝑡
𝑝𝑙

)
(1 − α) − (1 + α),   𝛾 =

3(1−𝐾𝑐)

2𝐾𝑐−1
 

- il rapporto α varia tra 0 ≤ α ≤0.5; 

- σbo/σco è il rapporto tra lo sforzo di snervamento a compressione biassiale e quello 

monoassiale; 

- Kc è il parametro responsabile della forma della superficie di snervamento e varia tra 0,5 < 

Kc ≤1,0;  

- σ̃c (ε̃c 
pl) è la tensione efficace di coesione a compressione; 

- σ̃t (ε̃t
pl) è la tensione efficace di coesione a trazione; 

- σ̃max è la parte positiva dello sforzo efficace massimo. 

Dal punto di vista fisico il parametro Kc è interpretato come il rapporto della distanza tra l’asse 

idrostatico e la generatrice delle trazioni e la distanza tra l’asse idrostatico e la generatrice delle 

compressioni. quando assume il valore unitario, la sezione deviatorica del piano di rottura diventa un 

cerchio. Per evitare problemi di convergenza la forma conica del dominio può essere smussata usando 

un’iperbole. Il software Abaqus permette di smussare il dominio introducendo un parametro di 

eccentricità. Nel concrete damage plasticity si consiglia di assumere ε = 0.1.  

Nel CDP è inoltre necessario specificare il rapporto tra la resistenza ultima a compressione biassiale 

rispetto all’analoga resistenza uniassiale. Tale rapporto, che tipicamente mostra valori simili per la 

muratura e il calcestruzzo, ha un valore di 1.16.  Un altro parametro che definisce il comportamento 

del materiale è il dilatation angle φ. Esso è definito come l’angolo di inclinazione della superficie di 

snervamento rispetto all’asse idrostatico nel piano meridiano. In presenza di uno stato di 

compressione medio-basso, un valore di 10° è più che ragionevole. (4) 

L’ultimo parametro da definire è il viscosity parameter, il quale rappresenta il tempo di rilassamento 

del sistema viscoplastico. Al crescere di tale parametro il comportamento sotto carichi statici cambia: 

il danneggiamento difatti risulta diffuso su una zona più ampia, alterando i risultati dell’analisi (5). 
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Per questo studio, sono stati adottati valori (10-4, 10-5) a seconda del tasso di convergenza dell’analisi 

in oggetto. Ciò ha permesso di ottenere dei risultati che non siano eccessivamente distorti.  

Tabella 4 - Parametri del concrete damage plasticity 

Parametro Valore 

Angolo di dilatazione φ 10° 

Eccentricità ε 0.1 

σbo/σco 1.16 

Kc 2/3 

Parametro di viscosità 10-4, 10-5 

 

Il legame costitutivo di Drucker-Prager è stato poi semplificato con una spezzata, utilizzando i dati 

sperimentali ottenuti dalle prove su martinetti piatti, mentre il ramo di softening, in mancanza di dati 

sperimentali, è stato ipotizzato. Per gli archi è stato invece assegnato un materiale caratterizzato da 

dei legami tensione-deformazione scalati di cinque volte per tenere conto della maggiore resistenza 

data dalla particolare geometria. Infine le lesioni sono state modellate assegnando un materiale che 

tenga conto del danneggiamento locale, materiale questo caratterizzato da legami tensione-

deformazione scalati di un quinto. Il comportamento a compressione del materiale è stato inserito nel 

software tramite i valori riportati nella Tabella 5. L’andamento delle curve tensione-deformazioni del 

modello calibrato sono riportate Figura 5. Grazie alle prove di trazione indiretta (1) è stato possibile 

calibrare il comportamento a trazione della muratura.  

La resistenza a trazione è stata assunta pari a 0.5 MPa, mentre la mancanza di informazioni sul 

comportamento del ramo di softening, che regola il danneggiamento a trazione, ha portato alla 

creazione di tre materiali diversi che sono stati trattati nel lavoro precedente. (3) 

Dopo alcune analisi dinamiche non lineari test si è scelto di rappresentare il ramo di softening a 

trazione con un materiale dalle caratteristiche intermedie perché meglio rappresentava, in termini di 

danneggiamento, lo stato reale del ponte a seguito dei sismi del 2016. Di seguito si riportano i dati 

della curva tensione-deformazione del materiale con deformazione ultima dello 0.3 %. 
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Tabella 5 - Valori dei Parametri per CDP a compressione 

Ponte 

Tensione

(MPa) 

Deformazione 

plastica (10-2) 

Parametro 

di danno 

Deformazione 

plastica (10-2) 

4.1 0.000 0.000 0.000 

5.25 0.16 0.000 0.16 

6.39 0.31 0.000 0.31 

5.04 0.42 0.211 0.42 

3.70 0.53 0.422 0.53 

2.35 0.69 0.633 0.64 

1.00 0.75 0.844 0.75 

0.6 1.49 0.906 1.49 

 

Lesioni 

Tensione

(MPa) 

Deformazione 

plastica (10-2) 

Parametro 

di danno 

Deformazione 

plastica (10-2) 

0.82 0.000 0.000 0.000 

1.05 0.031 0.000 0.031 

1.28 0.062 0.000 0.062 

1.001 0.084 0.211 0.084 

0.74 0.106 0.422 0.106 

0.47 0.128 0.633 0.128 

0.20 0.149 0.844 0.149 

0.12 0.289 0.906 0.289 
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Archi 

Tensione

(MPa) 

Deformazione 

plastica (10-2) 

Parametro 

di danno 

Deformazione 

plastica (10-2) 

0.205 0.000 0.000 0.000 

26.225 0.780 0.000 0.780 

31.95 1.560 0.000 1.560 

25.21 2.105 0.211 2.105 

18.475 2.649 0.422 2.649 

11.7375 3.193 0.633 3.193 

5 3.738 0.844 3.738 

3 7.244 0.906 7.244 

 

 

Figura 5 - Diagramma di tensione deformazione a compressione calibrato per il modello 
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Tabella 6 - Valori dei Parametri per CDP a trazione 

Ponte 

Tensione(MPa) 
Deformazione 

plastica (10-2) 

Parametro di 

danno 

Deformazione 

plastica (10-2) 

0.5 0 0 0 

0.43875 0.367 0.1225 0.367 

0.3775 0.734 0.245 0.734 

0.31625 1.102 0.3675 1.102 

0.255 1.469 0.49 1.469 

0.19375 1.836 0.6125 1.836 

0.1325 2.203 0.735 2.203 

0.07125 2.570 0.8575 2.570 

0.01 2.938 0.98 2.938 

 

Lesioni 

Tensione(MPa) 
Deformazione 

plastica (10-2) 

Parametro di 

danno 

Deformazione 

plastica (10-2) 

0.1 0 0 0 

0.08775 0.007 0.1225 0.007 

0.0755 0.015 0.245 0.015 

0.06325 0.022 0.3675 0.022 

0.051 0.029 0.49 0.029 

0.03875 0.037 0.6125 0.037 

0.0265 0.044 0.735 0.044 

0.01425 0.051 0.8575 0.051 

0.002 0.059 0.98 0.059 
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Archi 

Tensione(MPa) 
Deformazione 

plastica (10-2) 

Parametro di 

danno 

Deformazione 

plastica (10-2) 

2.5 0.000 0.000 0.000 

2.194 0.184 0.123 0.184 

1.888 0.367 0.245 0.367 

1.581 0.551 0.368 0.551 

1.275 0.734 0.490 0.734 

0.969 0.918 0.613 0.918 

0.663 1.102 0.735 1.102 

0.356 1.285 0.858 1.285 

0.5 1.469 0.980 1.469 

 

 

Figura 6 - Schermata di edit dei materiali 

Si riporta in Figura 6 la schermata di set dei parametri del modello di legame costitutivo scelto, questa 

operazione viene effettuata per i tre elementi che compongono il modello numerico. 
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2.3 Input sismico 

Attraverso l’utilizzo della piattaforma ESM disponibile on-line sul sito dell’INGV (6), è possibile 

scaricare le registrazioni dei sismi che hanno interessato la regione Umbria nel 2016.  

 

Figura 7 - Sequenza dei sismi dell'Umbria 

In Figura 7 sono riportati i segnali utilizzati per le analisi dinamiche non lineari, che rappresentano la 

sequenza sismica delle scosse più importanti. 

La stazione di registrazione situata a Spoleto sul Monteluco (SPM, lat. 4272324 long. 1275127) ci ha 

fornito i dati delle registrazioni. La stazione scelta è rappresentativa della propagazione delle onde 

sismiche sul suolo del Ponte delle Torri in quanto le caratteristiche del terreno sulla quale è situata è 

corrispondente alla categoria individuata sotto al Ponte delle Torri, A* (categoria EC8), ed essendo 

anche il sito all’analoga distanza dagli epicentri dei sismi.  

Abbiamo a disposizione, per ogni registrazione, le tre componenti registrate rispetto al Nord, al sud 

e la direzione verticale della stazione tuttavia il ponte è inclinato di 16° rispetto alla direzione Est-

Ovest della stazione e per tal ragione abbiamo proiettato le componenti in direzione del ponte.  

Gli accelerogrammi, poi, sono stati elaborati mantenendo solo gli intervalli dei picchi massimi e sono 

stati applicati al ponte secondo le direzioni X, Y, e Z del modello Abaqus. Si riporta una sequenza 

ottenuta in Figura 8. 
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Figura 8 - Accelerogrammi del sisma del 26-10 proiettati sugli assi del ponte 
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2.4 Set dello step dinamico  

Sono stati definiti due step di carico una di natura statica e uno di natura dinamica. 

 

Figura 9 - Scelta della tipologia di analisi 

Si parlerà in questo paragrafo dello step Dinamico, il più importante per il lavoro svolto. 

Il tipo di analisi utilizzata è Dynamic implicit che applica una procedura di integrazione implicita nel 

tempo. Nell’analisi dinamica implicita, offerta da Abaqus, la matrice degli operatori di integrazione 

deve essere invertita e l’insieme di equazioni di equilibrio non lineari devono essere risolte per 

ciascun incremento di tempo. Nell’analisi dinamica esplicita, la seconda modalità di analisi proposta 

da Abaqus, invece, spostamenti e velocità sono calcolate come quantità note all’inizio di ogni 

incremento. Per tale motivo la matrice di massa e rigidezza non hanno bisogno di essere costruite e 

invertite, ciò comporta una differenza in termini di tempo di calcolo rispetto all’analisi implicita. La 

grandezza degli incrementi di tempo, invece, è limitata perché l’operatore alle differenze finite è solo 

condizionatamente stabile mentre l’operatore implicito disponibile in Abaqus è incondizionatamente 

stabile e non ha limiti di ampiezza dell’incremento di tempo.  

Si possono utilizzare all’interno di Abaqus tre tipi di applicazioni per la ricerca della soluzione:  

• Transient fidelity è richiesta la minima energia di dissipazione. In questa applicazione vengono 

presi piccoli incrementi per risolvere accuratamente la risposta vibrazionale della struttura. Queste 

richieste rigorose tendono a peggiorare la convergenza per simulazioni che coinvolgono le non 

linearità.  

• Moderate dissipation è un’applicazione che comprende una serie più generale di eventi dinamici 

nei quali viene dissipata una moderata quantità di energia dalla plasticità, smorzamento viscoso o altri 

effetti dissipativi. Non si utilizza se si è interessati ai modi ad alta frequenza. 
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 • Quasi-static è utilizzata per analisi il cui interesse primario è la determinazione di una risposta 

statica finale. Vengono utilizzati incrementi di tempo più grandi possibile al fine di ottenere una 

soluzione finale al minimo costo computazionale. (7)  

Per l’integrazione nel tempo Abaqus utilizza il metodo di Hilbert – Huges-Taylor già di default. I 

parametri di questo metodo variano per ciascuna delle applicazioni sopra descritte. Tale metodo 

permette di trovare la soluzione, in modo iterativo utilizzando il metodo di Newton, andando a 

risolvere contemporaneamente più equazioni di equilibrio dinamiche.  

Si è scelto di operare le analisi mantenendo le impostazioni di default di Abaqus, che procede nel 

scegliere la migliore applicazione per la risoluzione. L’analisi viene risolta con l’applicazione 

Transient fidelity. 

 

Figura 10 - Schermata di set dei parametri di analisi 

Nell’ edit delle analisi sono stati definiti i seguenti parametri: 

- Time period 

- Increment size  

- Maximum increment size. 

Time period 

Rappresenta il punto entro il quale l’analisi 

continua a lavorare legata alla time-history 

inserita. Per ciascun accelerogramma inserito 

rappresenta il punto finale della registrazione. 

Increment size 

Poiché è stato settato il controllo degli 

incrementi automatici, Abaqus necessita solo 

del valore dell’ampiezza del primo incremento, 

impostato pari ai Δt delle registrazioni pari a 

0.005 



-17- 

 

Minimum-

Maximum 

increment size 

Rappresenta il range entro il quale la grandezza 

degli incrementi, scelta in automatico, deve 

contenersi. Minimum 10-3 , maximum 0.005  

 

Quanto appena descritto viene mostrato in Figura 10. 

La struttura è stata svincolata nelle tre direzioni, X Y Z, per poter simulare gli effetti dovuti al sisma, 

e per ciascuna direzione sono state inserite delle curve define con il comando Amplitude. Si sono 

applicate al ponte il gruppo di accelerogrammi assegnandoli ai nodi delle fondazioni, in termini di 

accelerazioni, mediante la creazione delle Boundary condition che rappresentano le condizioni di 

vincolo alla base del ponte. 

Nel nostro specifico caso, dove l’utilizzo di più accelerogrammi poteva generare confusione, tali 

curve Amplitude sono state richiamate, nel file di INPUT delle singole analisi, dall’esterno, generando 

dei file di estensione .inp con il contenuto dell’accelerogramma per ogni direzione. Si riportano di 

seguito le righe di comando di richiamo, per esempio, del sisma del 24-8-16: 

*Amplitude, NAME=spm-x, INPUT=spm24-8x.inp 

*Amplitude, NAME=spm-y, INPUT=spm24-8y.inp 

*Amplitude, NAME=spm-z, INPUT=spm24-8z.inp 

 

Figura 11 - Accelerogramma applicato ai nodi della base 

Le analisi dinamiche non lineari sono delle analisi molto dispendiose in termini di tempo, in quando 

ogni analisi può impiegare giorni per terminare. Il lavoro è stato oneroso in termini di tempo, per 

ovviare si è pensato di  ottimizzare il tempo utile andando ad utilizzare il comando di RESTART. 

Lo scopo del lavoro sarà quello di andare a determinare gli effetti prodotti dalla sequenza di sismi sul 

Ponte delle Torri, per fare ciò abbiamo utilizzato il comando RESTART disponibile su Abaqus che ci 
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permette di avviare un’analisi successiva a partire da un danno preesistente. Spacchettare le analisi è 

stato utile sia per un controllo più agevole dei risultati sia per evitare di incorrere in spiacevoli 

interruzioni che ne avrebbero compromesso la prosecuzione. Per utilizzare questa possibilità è 

necessario far creare, per ogni analisi, dei file di riavvio distinti dalle estensioni.res, .mdl, .stt, 

.prt,.odb. La possibilità di richiedere il file di restart la troviamo in Abaqus/Cae nella sezione 

OUTPUT – RESTART REQUEST, in Figura 12 viene mostrato la schermata che permette tale 

richiesta. Si può richiedere la scrittura di più file di restart indicandone la frequenza, espressa in 

percentuale ed indicare l’intervallo del quale si necessita il restart. Per le nostre necessità, e per 

limitare lo spazio occupato in memoria, si è utilizzato come valore di frequency 1, e si è richiesto 

l’overlay comando che mi permette di sovrascrivere i dati già registrati degli step precendenti 

limitando la grandezza del file .res.  

Poter avviare un’analisi successiva che possa utilizzare i file di restart di una precedente basta inserire 

la stringa che segue che richiama alla lettura del file .res, il numero dello step da cui leggere i risultati 

e attraverso la voce end step si chiede al programma di leggere i risultati dall’ultimo incremento 

effettuato dall’analisi, anche se non conclusa, e iniziare la nuova analisi. 

*Restart, read, step=n, end step 

 

 

Figura 12 - Finestra di dialogo per la richiesta dei file per il restart 

La procedura di controllo delle fasi di prosecuzione delle analisi si può effettuare mediante l’utilizzo 

del file con estensione .dat che ci fornisce tutti i dati relativi alle operazioni effettuate dal processore. 

Da questo si possono ricavare informazioni relativi agli errori, agli step, alle iterazioni e allo spazio 

di memoria utilizzato.  
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Capitolo 3 

Analisi MPA  

Una delle più conosciute analisi che utilizza i modi di vibrare successivi al primo, analisi 

multimodale, è la MPA (Modal Pushover Analysis) proposta da Chopra e Goel nel 2002 basata sulla 

teoria della dinamica che include gli effetti dei modi superiori di vibrare sulla risposta sismica della 

struttura. (9) Questo approccio è un’estensione dell’analisi modale con spettro di risposta al caso non 

lineare per determinare lo spostamento massimo della struttura a fronte di una data azione sismica. 

  

Figura 13 - Risultati per un edificio di 9 piani, distribuzione di forze e le prime 3 forme modali (9) 

 

3.1 Set dello step Riks  

La struttura è stata analizzata in Abaqus tramite il metodo di Riks che è particolarmente adatto in 

analisi che prevedono non linearità di tipo materico (ramo di softening) e geometrico, come il 

buckling o la risposta instabile post-buckling. Il metodo di basa sull’applicazione per fasi successive, 

tramite l’uso di un fattore proporzionale, di un carico. La risoluzione dell’equilibrio avviene 

simultaneamente per i carichi e gli spostamenti, trovando la soluzione per via iterativa (Figura 14) 
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Figura 14 - Interpretazione grafica del metodo di Riks 

La struttura è stata analizzata effettuando un’analisi push-over fuori dal piano applicando inizialmente 

il peso proprio, per poi caricare la struttura, vincolata alla base, con diversi profili di carico 

proporzionali ai modi di vibrare più significativi della struttura. 

Il carico applicato in un determinato step è definito dal programma per mezzo della seguente 

equazione: 

𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑜 + 𝜆(𝑃𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑂) 

dove P0 è carico statico proveniente dagli step precedenti, nel nostro caso il peso proprio della 

struttura, Pref è il vettore di carico di riferimento e 𝜆 è il fattore di proporzionalità del carico. 

Per effettuare un’impostazione più rapida delle analisi si è lavorato sui file .inp generate nella sezione 

Job dell’interfaccia CAE. 

 

Figura 15 - Creazione dello Step Riks 

Per l’impostazione di un’analisi di tipo Riks è necessario definire: 

- la grandezza del fattore di proporzionalità del carico 

- la grandezza dell’incremento iniziale e il minimo e il massimo valore utilizzabile. 

- il massimo numero di incrementi da effettuare  

Abaqus permette la scelta della grandezza del primo increment e in automatico il programma decide 

i successivi. 



-21- 

 

 

Figura 16 - Set dei parametri di analisi 

La procedura per definire il punto di controllo consiste nel creare un elemento set di cui possiamo 

definire la localizzazione mediante la selezione nell’interfaccia CAE direttamente sul modello.é stato 

posizionato al centro delle arcate. Questo il controllo e la valutazione dei risultati. 

 

Figura 17 - Definire il punto di controllo 

 

Figura 18 - Punto di controllo 

L’applicazione del carico proporzionale ai modi di vibrare della struttura è stata effettuata tramite il 

file di input assegnando ai singoli nodi i valori di carico. 
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Figura 19 - Assegnazione del profilo di carico dal file .inp 
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Capitolo 4 

Processo di estrazione dei dati 

Per le dinamiche i risultati verranno estratte in termini di danno a trazione (DAMAGET), spostamento 

della struttura in sommità (U1, U2), energia dissipata dalla struttura e taglio alla base. 

Il processo di estrazioni dei dati per le push-over è avvenuto invece in due fasi: 

-la prima fase, a monte delle analisi push-over, per l’estrazione dei dati delle forme modali ottenute 

dalle analisi modali 

- la seconda fase con le estrazioni dei risultati delle analisi di push-over per comporre la MPa 

(spostamenti del punto di controllo) e per  

L’utilizzo del comando tools – XYdata mi permette di poter estrarre i risultati necessari alle 

elaborazioni dei dati di entrambe le analisi. 
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Tabella 7- fattori di partecipazione modali 

 

Tabella 8 - Massa partecipante per ciascun modo di vibrare 

 

Figura 20 - Massa partecipante per i singoli modi di vibrare 
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Capitolo 5 

Descrizione dell’obiettivo  

Quanto imparato durante questo periodo di tirocinio mi ha messo difronte ad una problematica attuale 

se non molto controversa: quali sono i metodi di analisi ai quali affidarsi per valutare lo stato di danno, 

la vulnerabilità e la capacità di una struttura storica in muratura?  

Proseguirò il lavoro di tesi analizzando, sì, la situazione in cui versa il Ponte di Spoleto ma cercando 

di mirare come obiettivo la risposta, se pur parziale, alla domanda precedente. Individuare l’approccio 

più consono per valutare l’azione dei terremoti sulle strutture in muratura, diverse in tecniche 

costruttive, materiali e morfologia, non è cosa semplice in quanto ogni elemento può influire o meno, 

in termini di comportamento, alla scelta di una metodologia.  

L’utilizzo della modellazione in ingegneria sismica è di fondamentale importanza, per questo motivo 

si deve prestare particolare attenzione al tipo di analisi che si vuole utilizzare per stimare il 

comportamento della struttura esaminata. L’uso delle analisi statiche non lineari è uno strumento 

molto efficace per andare a verificare la capacità della struttura sia in termini di resistenza che di 

deformabilità tenendo conto sia delle non linearità del materiale che delle non linearità geometriche. 

Questo tipo di analisi permette inoltre di ricavare interessanti informazioni sulla risposta di sistemi 

strutturali soprattutto se viene usato per la verifica di edifici storici.  

Gli elementi chiave di un’analisi non lineare sono: capacità, domanda e prestazione. La domanda è 

una rappresentazione della richiesta di prestazione del moto sismico alla struttura. La capacità è 

l’abilità della struttura di resistere alla domanda sismica. La prestazione rappresenta la misura 

dell’incontro tra capacità e domanda; la struttura deve avere la capacità di resistere alla domanda 

sismica in modo che la prestazione sia compatibile con gli obiettivi di progetto. 

Le aspettative, in generale, sono che l’analisi push-over fornisca adeguate informazioni sulla richiesta 

sismica. Occorre pertanto stimare l’accuratezza delle previsioni della push-over, le condizioni 

identificative sotto le quali tale analisi fornisce adeguate informazioni e identificare i casi nei quali le 

predizioni della push-over sono inadeguate. Chiaramente l’analisi dinamica non lineare che predice 

con sufficiente affidabilità le forze e la deformazione cumulativa richiesta in ogni elemento del 

sistema strutturale, è la soluzione finale.  

Quando una struttura va in campo plastico, l’impiego di profili di carico invarianti conduce a 

valutazioni della risposta della struttura approssimate, l’approssimazione risulta in genere buona per 

strutture basse o medio-alte in cui gli effetti dei modi superiori sono modesti e la plasticizzazione ben 

distribuita in altezza. Comunque nessun profilo di carico fisso è in grado di tenere conto della 

ridistribuzione delle forze inerziali dovuta alla plasticizzazione e di seguire le variazioni delle 
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proprietà vibrazionali della struttura. Per superare tali limiti si studiano distribuzioni di carico adattive 

o che tengano conto delle forme modali successive al primo modo di vibrare. (8) 

Nel nostro caso, come in altri casi che troviamo in letteratura, tale strumento non sempre è 

rappresentativo del comportamento della struttura sotto l’azione sismica. Nel lavoro di tesi che 

seguirà il presente tirocinio, verrà utilizzato un metodo con profilo di forze fisse ma che introduce il 

contributo dei modi di vibrare successivi al primo che permetterà un confronto sui risultati con le 

dinamiche non lineari e la push-over modale e uniforme.   
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