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1. Introduzione 

 

Il tirocinio è stato svolto presso il laboratorio “PRiSMa” dove si eseguono prove e ricerche su strutture 

e materiali, situato all’interno dell’Università degli Studi di Roma Tre, presso la facoltà di Ingegneria. 

Tale tirocinio si è svolto nel periodo che va dal 04/04/2016 al 31/05/2016.  

L’obbiettivo di tale attività è stato l’allestimento e l’esecuzione di un ultimo test all’interno del più 

ampio progetto di ricerca Europea SEQBRI “Performance-based earthquake engineering analysis of 

short-medium span steel-concrete composite bridges” e, successivamente, l’analisi dei dati raccolti.  

In particolare, il test da me condotto ha riguardato la verifica della resistenza residua ai carichi 

verticali di nodo impalcato-pila per ponti in acciaio-calcestruzzo già danneggiato.  

 

2. Caso studio 
 

Si prende in analisi un tipico caso di ponte a due corsie di traffico. Tale struttura è caratterizzata da 

una lunghezza pari a 40.00 m e una larghezza di ogni campata pari a 20,00 m (Fig. 2-1). La larghezza 

totale della sezione trasversale della strada è 10.60m, con carreggiata larga 6.50m e 2 marciapiedi 

larghi 2.05m.  

Lo spessore della soletta di calcestruzzo è pari a 25 cm. Le travi d'acciaio sono fissate ad una traverso 

in cemento armato di spessore pari a 0,80 m alle spalle e ad uno di spessore pari a 0.90 m in 

corrispondenza dei moli intermedi. Con questo diaframma, il ponte risulta essere semplicemente 

appoggiato su cuscinetti in gomma a smorzamento normale. La connessione tra ponte e spalla non 

viene esaminata, al fine di evitare l'interazione terreno-struttura. Il molo è caratterizzato da uno 

spessore di 0.60 m, una larghezza di 7.00 m e un’altezza di 7.00 m (Fig.  2-2). 

          

      Fig. 2-1 Vista in pianta del caso studio                   Fig. 2-2 Tipo di molo a parete su cuscinetti 
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3. Descrizione del campione 
 

Il programma sperimentale SEQBRI prevede la realizzazione di test in direzione longitudinale su un 

numero totale di otto campioni progettati secondo le tipologie CCB (Concrete Cross Beam) ovvero 

una trave trasversale in calcestruzzo, nella quale convergono le travi longitudinali in acciaio e la 

soletta in calcestruzzo. 

I campioni differiscono tra loro per le diverse caratteristiche di connessione tra trave in acciaio e 

CCB:  

 DIN-FB104 Var.C; 

 DOMI-1 (nuova proposta senza barre di precompressione); 

 DOMI-2 (nuova proposta con barre di precompressione). 

Table 1.1 Proprietà geometriche del campione 

 

L'idea è quella di trasferire le forze dalla trave in acciaio alla CCB attraverso contatti e gruppi di pioli 

connettori. La forza di trazione agente sulla flangia superiore viene trasferita gradualmente 

all'armatura longitudinale (o inversamente una forza di compressione potenziale alla lastra di 

calcestruzzo) attraverso un gruppo di montanti verticali, che sono posti sulla flangia superiore della 

trave precedentemente al CCB. La flangia superiore non entra nel CCB. La forza di taglio viene 

trasferita al BCC attraverso un gruppo di perni orizzontali, posti ai lati della trave inserita nel CCB. 

Questo gruppo di perni è soggetto soltanto a taglio puro, azione che è compatibile con la loro funzione 

effettiva. Infine, per quanto riguarda l'entità della trazione, a cui potrebbe essere esposta la flangia 

inferiore della trave in acciaio, si distinguono i seguenti tre casi: 

 flangia inferiore sempre in compressione. La flangia inferiore termina prima della CCB e la 

forza di compressione è trasmessa al CCB per contatto attraverso una piastra d'acciaio.  

Solo per ragioni costruttive vengono inseriti da 4 a 6 perni in testa alla piastra (Fig. 3-1a).  

 flangia inferiore  in compressione o in leggera tensione. La forza di compressione viene 

trasmessa al CCB per contatto con una piastra di acciaio, come nel caso precedente. Per 

trasferire la leggera tensione a cui può essere esposta la flangia inferiore, vengono inserita 

un numero adeguato di perni longitudinali in testa alla piastra (Fig. 3-1a).  
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 flangia inferiore in compressione o in tensione notevole. La forza di compressione viene 

trasferita al BCC per contatto con una piastra di acciaio, come nei casi precedenti. D'altra 

parte, la significativa forza di trazione agente sulla flangia inferiore è coperta da bulloni 

precompressi o barre di ancoraggio (Fig. 3-1b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3-1 Nuova variante di BCC (a) DOMI-1 (b) DOMI-2 

(a) 

(b) 
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Durante il tirocinio è stato eseguito il test sulla tipologia di nodo DOMI-2.  

 

3.1 Campione DOMI-2 

 

Tale tipologia di nodo prevede l’adozione di un profilo IPE330/S460 per la I-trave, saldato 

superiormente ad una piastra di acciaio di dimensioni 15x280x415 mm che penetra parzialmente nella 

CCB e viene usata come protezione dalla penetrazione dell’umidità.  

Il collegamento a taglio tra la trave in acciaio e la CCB è garantito da 2x6φ13 pioli Nelson posti 

perpendicolarmente alla superficie del web. 

La flangia inferiore della trave invece è saldata ad una piastra 70x460x280 mm con una parziale 

penetrazione nella CCB. In tale piastra vengono inserite 4 barre di precompressione che fungono da 

tirante, per evitare il distacco delle flange inferiori di entrambe le travi dalla CCB, in caso di momento 

positivo sul nodo. 

La forza di precompressione viene calcolata al fine di evitare lo sviluppo di uno spazio tra la piastra 

di testa e CCB, sotto le azioni sismiche di progetto. Per l'intero prototipo la forza massima di 

precompressione in scala ridotta per ogni bullone è limitata a 0.40 fubAb≅ 62,5 kN. La Fig. 3-3 mostra 

la fase di posizionamento di una trave in acciaio. La Fig. 3-4 mostra uno dei quattro provini pronto 

per essere testato. 

 

               

Fig. 3-2 Dettaglio DOMI-2            Fig. 3-3 Campione DOMI-2 durante la costruzione  



5 

       

Fig. 3-4 Campione DOMI-2 nel laboratorio di Uniroma3 

 

 

3.2 Concrete Cross Beam 

 

Le prove in direzione longitudinale e trasversale vengono effettuate sulla base di considerazioni di 

modellazione semplificate con particolare attenzione dedicata alla disposizione sul molo e sulle spalle 

delle interconnessione tra le travi in acciaio e il CCB. L'idea è di identificare una porzione isostatica 

del ponte che comprende il CCB e il giunto della soletta (Fig. 3-5). 

 

  

Fig. 3-5 Modello.                                                       Fig. 3-6 Momento dovuto a carichi verticali e sismici. 

 

Considerando i modelli F.E. di analisi per entrambe le direzioni (Fig. 3-7), si è constatato che il carico 

richiesto da applicare ad un esemplare dell’intera piattaforma è troppo grande, impossibile da 

riprodurre con attuatori esistenti in laboratorio. Si studia così un unico modello trave. 
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Fig. 3-7 Modelli F.E. del campione finale in condizioni di (a) carico orizzontale, e (b) carico 

verticale. 

 

Per la direzione trasversale si utilizza uno schema semplicemente appoggiato su cuscinetti. Al 

contrario in direzione longitudinale, tale schema non può fornire informazioni in merito ai danni subiti 

dal CCB causati da azioni sismiche, in quanto richiederebbe lo sviluppo di spostamenti estremamente 

elevati, al di là della capacità di laboratorio, e con risultati piuttosto incerti. Viene così utilizzato uno 

schema con connessione integrale tra CCB e molo (Fig. 3-5 e Fig. 3-6). In base a questa procedura e 

dopo aver selezionato un fattore di scala adeguato pari a 1:2, compatibile con le capacità del 

laboratorio, i campioni da testare sono stati completamente definiti. Gli schemi statici per carichi 

verticali e orizzontali sono presentati in Fig. 3-8. 

 

 

Fig. 3-8 Schema statico per carichi longitudinali verticali e orizzontali 

 

Durante il tirocinio è stata eseguita una prova in direzione longitudinale su un provino soggetto a 

carichi verticali.  
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4. Test setup e strumentazioni 
 

L’apparato sperimentale è composto da un telaio rettangolare in acciaio giacente nel piano 

orizzontale, i cui elementi sono reciprocamente incernierati (travi orizzontali), imbullonato a due travi 

in acciaio verticali (bracci della leva) collegati al modello da una piastra di acciaio di collegamento, 

permettendo la trasmissione ad entrambi i lati della forza assiale, della forza di taglio e del momento 

flettente (Fig.4-1,3). L'effetto di legame alla fine delle barre di rinforzo è riprodotto utilizzando un 

particolare sistema di bloccaggio (Fig. 4-5). 

 

Fig. 4-1 Vista laterale dell’apparato sperimentale. 

 

 

Fig. 4-2 Sezione verticale (a) e vista frontale (b) dell’apparato sperimentale. 
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Fig. 4-3 Vista dall’alto (a) e sezione orizzontale (b) dell’apparato sperimentale. 
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La forza verticale è trasmessa attraverso una coppia di martinetti idraulici, allineati alla parete e posti 

ad una distanza reciproca di 500 mm, in modo da ottenere una diffusione uniforme della compressione 

(Fig. 4-4). Prima di posizionare il campione, vengono montate due coppie di travi reticolari 

orizzontali al di sotto della base in acciaio, in modo da consentire i soli spostamenti verticali nella 

parte inferiore della parete. 

Sono state adottate quattro barre verticali (M60 - 10,9 bar), ancorate al piano da cerniere e bloccate 

al modello da una trave trasversale, per applicare delle restrizioni verticali al campione (Fig. 4-6). 

L’intero apparato sperimentale è rappresentato in Fig. 4-7. 

 

Fig. 4-4 Martinetti idraulici verticali. 

 

    

Fig. 4-5 Particolare sistema di bloccaggio.               Fig. 4-6 Barre verticali in acciaio. 
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Fig. 4-7 Vista dell’intero apparato sperimentale. 

 

4.1 Layout sensori 

 

In Fig. 4-8 è rappresentato il layout dei sensori per i dati di acquisizione, installati sul DOMI-2. Si 

compone di estensimetri, potenziometri, trasduttori LVDT e celle di carico, come elencato di seguito.  

 Due celle di carico verticale, in figura Vload, (± 300 kN);  

 Una cella di carico orizzontale, in figura Hload, (± 500 kN);  

 Cinque potenziometri a filo (Top-F, Top-B, Low-SX e Low-DX, Ctrl) per valutare gli 

spostamenti orizzontali del campione complessivo, Ctrl è utilizzato per il controllo di 

spostamento del campione;  

 Due potenziometri a filo (Grd-SX e Grd-DX) per valutare spostamenti verticali e rotazione 

del basamento in acciaio (cardine);  

 Due potenziometri a filo per misurare gli spostamenti verticali dei bracci (Rot-SX, RotDX);  

 Un potenziometro a filo per misurare lo spostamento orizzontale dell'acciaio seminterrato 

(Translation) 

 Due estensimetri per ogni barre di acciaio verticali (T-B-Sx, T-F-Sx, T-B-Dx, T-F-Dx);  

 Due estensimetri sulle travi orizzontali (Truss F, Truss B);  

 Sei estensimetri sulla trave di acciaio I-trave, tre a sinistra e tre a destra, posti in 

corrispondenza delle ali e dell’anima (W-Sup-Sx, W-Sup-Dx, W-Inf-Sx, W-Inf- Dx, S-Sx e 

S-Dx);  
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 Otto potenziometri lineari per misurare lo spostamento relativo tra la soletta in cemento 

armato e la trave in acciaio (Slip-F-Sx-Inf, Slip-B-Sx-Inf, Slip-F-Sx-Ex, Slip-B-Sx-Ex, Slip-

F-Dx-Int, Slip-B-Dx-Inf, Slip-F-Dx-Ex e Slip-B-Dx-Ex);  

 Quattro potenziometri lineari per misurare lo spostamento relativo tra il pilastro e la soletta in 

calcestruzzo (Pear-F-Dx, Pear-F-Sx, Pear-B-Sx e Pear-B-Dx);  

 Quattro potenziometri lineari per misurare la deformazione della fibra superiore della soletta 

in cemento armato (Slab-F-Sx, Slab-B-Sx, Slab-F-Dx e Slab-B-Sx);  

 Otto LVDT trasduttori di spostamento per misurare lo spostamento relativo (distacco) tra la 

trave in acciaio I-trave e il CCB (Dtch-Sup-F-Sx, Dtch-Sup-B-Sx, Dtch-Inf-F-Sx, Dtch-Inf- 

B-Sx, Dtch-Sup-F-Dx, Dtch-Sup-B-Dx, Dtch-Inf-F-Dx e Dtch-Inf-B-Dx). 

 

Fig. 4-8 Layout dei sensori (DOMI-2). 

 

La strumentazione sopra elencata è illustrata nelle Fig. 4-9,12. In particolare, la Fig. 4-9 mostra la 

posizione delle celle di carico per la misura del carico verticale e orizzontale durante la prova. Nella 

Fig. 4-10 è illustrato il layout dei sensori nel giunto CCB-trave. LVDT, potenziometri e estensimetri 

sono facilmente riconoscibili. Un dettaglio di un posizionamento LVDT è mostrato in Fig. 4-11. La 

Fig. 4-12 mostra i potenziometri lineari per la misurazione dell’apertura delle fessure nella fibra 

superiore della soletta unitamente alla posizione degli estensimetri interni per l'acquisizione della 

deformazione nelle armature.  
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Fig. 4-9 Cella di carico per carichi verticali e orizzontali      

          

 

Fig. 4-10 Posizionamento dei sensori nel giunto CCB-trave. 
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Fig. 4-11 Dettaglio di un LVDT (Dtch-inf-B)          Fig. 4-12 Potenziometri sulla soletta.  

 

5. Programma della prova e valutazione dei risultati 
 

Il campione DOMI-2 è stato sottoposto ad una prova monotona al fine di valutare: 

• Valore massimo della forza e spostamento ultimo; 

• Meccanismi di collasso che si generano nel calcestruzzo; 

• Il valore dello spostamento dy e della forza Fy alle condizioni di collasso. 

 

Durante la giornata di prova sono state eseguite quattro prove monotone per una durata complessiva 

di circa trenta minuti, raccogliendo dati ogni decimo di secondo.  

Il danneggiamento finale del provino è stato abbastanza evidente, in particolare si è notata l’apertura 

di nuove fessure sul nodo e sulla soletta, oltre all’allargamento di quelle già presenti. 

Una volta eseguito il test e dunque acquisiti i dati, oggetto del mio tirocinio è stata la loro 

elaborazione. 

Di seguito sono riportati i vari grafici riguardanti le varie quantità misurate. 
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Fig. 5-1 Diagramma forza-spostamento. 

 

 

Fig. 5-2 Diagramma evoluzione temporale dello spostamento. 
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Fig. 5-3 Diagramma evoluzione temporale dello spostamento relativo della trave. 

 

 

Fig. 5-4 Diagramma dell’evoluzione temporale del momento. 
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Fig. 5-5 Diagramma momento-curvatura. 

 

 

 

 

Fig. 5-6 Deformazione della trave in acciaio. 
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Fig. 5-7 Diagramma apertura delle fessure. 

 

 

6. Conclusioni 
 

Considerando i risultati ottenuti e, nello specifico, osservando attentamente l’andamento nel tempo 

delle varie misure effettuate, vista l’ottimale congruenza l’uno con l’altro dei grafici dei vari sensori 

installati, si può tranquillamente affermare che l’intero test è stato svolto correttamente e che tutti i 

risultati ottenuti possono quindi ritenersi attendibili.  

È bene ricordare che qualora in alcuni grafici si notasse un andamento negativo di alcune quantità, 

questo è dovuto esclusivamente alle convenzioni dei segni utilizzate e alla posizione dei sensori (dx 

o sx).  

Quanto raccolto sarà poi successivamente elaborato e post-processato per ottenere ulteriori 

informazioni, ma questa fase esula dal mio tirocinio. 


