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1. Introduzione  
 

L’attività di tirocinio si è svolta presso la Fuzhou University, nella provincia del Fujian, 

in Cina. Il tirocinio ha avuto la durata di circa 5 mesi, nel periodo tra il 12 ottobre 2016 

e il 24 marzo 2017 e si è suddiviso in lavoro di ricerca, analisi dei dati e attività 

sperimentale in laboratorio. 

L’obiettivo specifico di questo periodo di tirocinio è stato lo studio di tecniche di 

riparazione e retrofit per le pile da ponte danneggiate da evento sismico.  

Questo argomento fa parte di un lavoro di ricerca iniziato nell’università degli studi di 

Roma Tre nei primi anni ’90 ed è stato sviluppato con l’inserimento nel progetto della 

Fuzhou University nel 2010 e negli ultimi anni anche con la partecipazione 

dell’università di Modena e Reggio Emilia. 

Per cui è stato necessario primo uno studio e un’analisi sul lavoro svolto 

precedentemente, poi ci si è concentrati sui problemi riscontrati, sui risultati ottenuti 

e sulle possibilità di sviluppo della ricerca. 

2. Università ospitante 
 

La Fuzhou University si trova a Fuzhou, nella provincia del Fujian, in Cina. Fondata nel 

1958 e rientrata nel Project 211, un programma governativo per il rapido sviluppo di 

università selezionate, conta oggi quasi 30.000 studenti ed è nota a livello nazionale 

soprattutto per l’eccellenza nei campi della scienza e dell’ingegneria. All’interno del 

campus la facoltà di Ingegneria presenta oltre all’edificio principale due laboratori per 

le prove. Oltre a questi, ci si è avvalsi della disponibilità del Fujian institute of building 

science, un istituto di ricerca della provincia che collabora con l’università.   

 

  



3. Stato dell’arte 
 

Seppur breve è necessario fornire un quadro generale su quello che è stato il lavoro 

di ricerca generale.  

Nata inizialmente per evidenziare i limiti della vecchia normativa italiana del ’96, la 

ricerca si è poi sviluppata come già detto, nello sviluppo di tecniche per la riparazione 

di pile danneggiate da evento sismico volte a ripristinarne e incrementarne le capacità 

prestazionali.   

Nello specifico il ponte oggetto di studio è rappresentativo di una tipologia 

abbastanza diffusa in Italia, ossia un viadotto a 4 campate di luce uguale con impalcato 

continuo di sezione scatolare appoggiato su pile di diversa altezza. Nello specifico ci 

si è concentrati sulla pila centrale, la più sollecitata. 

  

 

Figura 1 configurazione del ponte prototipo. 

 

Per la scelta dell’azione sismica sono stati analizzati numerosi accelerogrammi. Per 

ogni registrazione è stato quindi ottenuto lo spettro di risposta elastica nell'intervallo 

di tempo (tra 0,5 e 0,8 secondi) significativo per i ponti in questione. In questo modo 

è stato possibile identificare il componente che provoca gli effetti più significativi, 

ossia la direzione est-ovest registrata a Tolmezzo-Ambiesta e caratterizzata da 

un'accelerazione di picco di 0,32 g. 

  



4. Tecniche di riparazione e retrofit 
 

Nella storia della ricerca ci si è concentrati sulle modalità di riparazione delle pile e la 

loro implementazione. La riparazione della pila avviene per fasi: 

 

- Rimozione del nucleo esterno danneggiato nella zona inferiore della pila (per 

una lunghezza superiore della cerniera plastica). 

- Taglio e rimozione delle parti di barre di armatura danneggiate. 

- Sostituzione e saldatura delle parti di barra longitudinali rimosse. 

- Ripristino della copertura di calcestruzzo. 

 

Per il miglioramento delle prestazioni sismiche della pila sono state sviluppate e 

studiate diverse tecniche: 

 

- Sostituzione delle parti danneggiate con barre di diametro ridotto in modo da 

localizzare la formazione della cerniera plastica. 

- Utilizzo di un wrapping esterno di C-FRP per il miglioramento della resistenza a 

taglio, del confinamento e della duttilità della pila. 

- Utilizzo di materiali ultra-performanti, come il calcestruzzo rinforzato con fibre 

di acciaio o fibre polimeriche. 

 

La realizzazione di numerosi provini in scala 1:6 della pila oggetto di studio ha 

permesso lo studio e la verifica sperimentale dei vari interventi. 

 

 

Figura 2 Pile realizzate alla Fuzhou University. 



 

 

 

Figura 3 Le varie fasi di riparazione e retrofit della pila 

  



5. Prove sulle pile 
 

Lo studio sperimentale presso il laboratorio dell'Università di Fuzhou consiste in prova 

di caricamento ciclica quasi statica sui provini già citati, testati prima e dopo sono stati 

riparati e nuovamente testati per valutare l'efficacia delle migliori tecniche di 

riparazione rapida e retrofit proposto. la macchina di prova utilizzata è composta da 

un sistema di carico verticale e un attuatore orizzontale, in grado di lavorare in 

controllo di spostamento. Il nuovo sistema di carico verticale è progettato per indurre 

un carico verticale massimo di 1200 kN, ed è stato usato per applicare sulla testa del 

campione un carico costante pari a 266 kN durante l'intero test. Il sistema di carico 

orizzontale utilizzato per applicare la cronologia di spostamento sulla parte superiore 

della pila consiste in un attuatore elettromeccanico orizzontale in grado di applicare 

fino a 500 kN (corsa 200 mm), collegato da un lato verso la parte superiore del pulvino 

e dall'altro lato ad una parete di contrasto. 

Nella campagna di ricerca cinese sono stati condotti test quasi statici nel laboratorio 

dell'Università di Fuzhou e le storie di spostamento utilizzate sono: 

- Tolmezzo: storia di spostamento ottenuta in testa alla pila durante le prove 

pseudo-dinamiche a RomaTre, applicando l'accelerogramma corrispondente 

alla componente E-W e del terremoto Tolmezzo-Ambiesta; 

 

- Tolmezzo x2: storia di spostamento ottenuta considerando la doppia dello 

stesso accelerogramma. 

 

 

Figura 4 storia di spostamento Tolmezzo 



Per ottenere i dati su deformazione e spostamento della pila, delle barre di armatura 

e delle strisce C-FRP sono stati utilizzati diversi strumenti 

 Potenziometri: trasduttori di posizione o di spostamento, utilizzati per 

l'acquisizione di spostamenti (verticali, orizzontali e obliqui) nelle diverse 

sezioni della pila. 

 

 LVDT: Linear Variable Differential Transformer (LVDT), è un elettro-trasduttore 

meccanico che converte il movimento lineare dell'oggetto in un corrispondente 

segnale elettrico. Sette LVDT orizzontali sono state disposti lungo la pila per 

valutare direttamente gli spostamenti orizzontali 

 

 

 Strain gauges: trasduttori di deformazione, applicati sia sulle barre tornite che 

sui vari strati di C-FRP  

 

In ogni prova sono state effettuate complessivamente dalle 71 alle 83 misurazioni 

per mezzo di 15 potenziometri, 10 LVDT, 32 strain gauges su C-FRP e 14/26 strain 

gauges sulle barre di armatura. 

 

Figura 5 Prova su pila: alcuni dettagli della strumentazione. 



Nello svolgimento del tirocinio per quello che riguarda il lavoro sule pile gran parte è 

stato come già detto una pulizia dei dati ottenuti, l’analisi dei risultati e le possibilità 

di confrontare i diversi provini con le diverse caratteristiche di retrofit. In particolare 

ci si è concentrati su due aspetti principali: 

C-FRP Wrapping: 

Il wrapping con C-FRP (compositi polimerici rinforzati in fibra di carbonio) è una 

soluzione di aggiornamento sismica efficiente, rapida, economica e semplice che 

consente di ottenere confinamento e aumenta la resistenza al taglio e la duttilità della 

pila in caso di insufficiente rinforzo trasversale. Le strisce di fibra di carbonio sono 

applicate perpendicolarmente all'asse geometrico del molo. Lo spessore della giacca 

C-FRP necessaria per fornire la capacità specifica in base all'Eurocodice 8, è 

determinata secondo le linee guida CNR-DT 200/2004. 

 

Figura 6 diversi fasi di posa del C-FRP 

 

Sostituzione delle barre e saldatura con angolari: 

L’utilizzo di barre di diametro ridotto dalla tipica forma a osso di cane per sostituire le 

originali danneggiate garantiscono la localizzazione della cerniera plastica, inoltre la 

forma particolare consente una distribuzione degli sforzi senza plasticità concentrate. 

Parte molto importante di questa ricerca è stato lo sviluppo e le prove su diversi tipi 

di saldatura, le quali rappresentavano una debolezza del sistema. L’utilizzo di 

connettori angolari è stato infine dimostrato il più efficace in termini di lavorazione e 

in termini di prestazione garantendo la concentrazione degli sforzi all’interno della 

zona tornita.  



 

Figura 7  schema barre ridotte e connettore angolare 

 

Figura 8 barre ridotte e connettori angolari sulla pila 

  



6. Prove sul materiale 
 

Nel lavoro sperimentale in corso presso l'Università di Fuzhou riguardo il retrofit delle 

pile da ponte, uno dei principali miglioramenti proposti per migliorare il precedente 

processo di riparazione studiato in Italia presso l'Università Roma Tre è l'uso di un 

calcestruzzo ad alta prestazione fibro-rinforzato (UHPFRC) per ripristinare la 

copertura esterna di calcestruzzo. 

Molte ricerche hanno dimostrato come una giacca in UHPFRC fornisce un importante 

contributo per migliorare la duttilità e la capacità di resistere a taglio delle travi e delle 

colonne, questo principalmente grazie a un'elevata resistenza a compressione e una 

non trascurabile resistenza a trazione. Perciò, lo scopo della ricerca è valutare se 

questo nuovo materiale è in grado di garantire un adeguato miglioramento delle 

prestazioni, evitando l’utilizzo di staffe e C-FRP. Questo permetterebbe una riduzione 

in termini di costi e durata dell’intervento, e un ripristino della pila senza modifiche di 

dimensioni o geometria, o problemi di interazione tra gli elementi riparati. 

Per questo la caratterizzazione delle proprietà meccaniche di questo materiale è stato 

un punto centrale dell’attività. 

In particolare è stato studiato il comportamento di un calcestruzzo con fibre 

polimeriche attraverso la realizzazione di 96 provini: 

- 48 cubi 10x10x10cm  

- 48 travetti 10x10x40cm 

 

 

Figura 9 Provini realizzati a Fuzhou 

 

 



I provini sono stati realizzati per due diversi periodi di stagionatura (7 e 28 giorni) e 

tre diverse percentuali di fibre: 0 %,2 %,4 %. Nella tabella sottostante sono riassunte 

le caratteristiche. 

 

Work plan 

Casting 
day 

UHPFRC Curing: 7 days Curing: Autoclave Total 

Fibers content       
 (% in Vol.) 

Cubic Specimen Beam Specimen Cubic Specimen Beam Specimen Specimen 

1st 0% 8 8 8 8 32 

2nd 2% 8 8 8 8 32 

3rd 4% 8 8 8 8 32 

 

È necessario sottolineare, perché di interesse per la realizzazione dei provini e i 

risultati dei test che le quantità di fibre considerate superano in maniera significativa 

le quantità generalmente consigliate. 

 

Per la caratterizzazione del materiale sono stati effettuati i seguenti test: 

- Test a compressione sui provini cubici. 

- Test a flessione a 4 punti sui travetti. 

Il test di compressione è probabilmente il test sul materiale più semplice da effettuare 

e permette di determinare la resistenza a compressione. Altri parametri interessanti 

sono ricavabili da questo valore attraverso note formulazioni. 

 

 

Figura 10 Differente rottura del provino dovuta al contenuto di fibre 

 

 



Per il comportamento e la resistenza a flessione, il 4 points bending test (test a 

flessione a 4 punti) è la prova sperimentale più comune per la misurazione e la 

valutazione del comportamento del materiale post-fessurazione. 

 

Figura 11 Bending test: schema e prova in laboratorio 

In figura è possibile vedere il parametro di riferimento per questa prova: la CTOD 

(Crack Tip Opening Displacement). In ogni provino è stato realizzato un intaglio con lo 

scopo di misurarne l’allargamento quando il provino è sotto carico. Infatti, mentre in 

assenza di fibre il provino ha una rottura istantanea, la presenza di queste permette 

un incremento notevole in termini di duttilità. 

Pertanto, utilizzando una speciale telecamera graduata è stato possibile misurare 

l’allargamento dell’intaglio corrispondente al carico applicato e ottenere la curva 

Carico-CTOD. 

 

Figura 12 sviluppo della fessura visto dalla fotocamera. 

Come previsto, la presenza di fibre riduce la velocità dell'apertura e la propagazione 

delle crepe, permettendo al campione di mantenere integrità e portare un carico 

elevato in quanto è ancora in grado di trasmettere sollecitazioni attraverso le fessure 

tenute dalle fibre. 



7. Utilizzo software  
 

La pulizia dei dati, l’analisi dei risultati, la rappresentazione grafica è stata effettuata 

quasi interamente con l’ausilio di Microsoft Excel. 

In ambito di modellazione si è preso confidenza con il software OpenSees: 

OpenSees, acronimo di Open System for Earthquake Engineering Simulation, è un 

software open source utilizzato nel campo dell'ingegneria sismica per la simulazione 

dell'azione di terremoto in strutture o modelli geotecnici. Il software è finanziato dal 

PEER Institute (University of California, Berkley) ma con accesso gratuito. Infatti il 

grande potenziale di questo codice è che finora molti ricercatori lo hanno aggiornato 

con componenti aggiuntivi che permettono di eseguire simulazioni sofisticate. Queste 

implementazioni aggiuntive riguardano principalmente la fase di costruzione del 

modello, la formulazione analitica di ogni elemento, i modelli materiali, le procedure 

analitiche, i sottoprogrammi per la soluzione numerica delle equazioni non lineari e 

per il sistema dati. OpenSees è principalmente scritto in C ++, ma utilizza librerie 

implementate nel linguaggio Fortran o C. È composto da una struttura modulare e gli 

operatori possono inserire o modificare moduli specifici. 

Questo software è stato utilizzato per realizzare un modello della pila che potesse 

essere raffinato con i risultati sperimentali: 

- Realizzazione del modello in relazione alle caratteristiche della pila testata in 

laboratorio; 

- Sulla base dei risultati ottenuti dalle prove sperimentali sul campione (curva di 

forza-spostamento), il modello sperimentale viene confrontato con il modello 

OpenSees per verificare l'affidabilità; 

- Il modello può essere usato per verificare l’efficacia di una determinata 

riparazione sulla pila 

 



Nel corso del tirocinio il modello è stato leggermente raffinato ma presenta ancora 

due limitazioni principali: l'impossibilità di considerare direttamente l'effetto del 

confinamento dato dalle staffe, o addirittura da CFRP, che può migliorare 

efficacemente le prestazioni sismiche di strutture in calcestruzzo (pertanto, è 

necessario inserire questo effetto nelle proprietà del calcestruzzo) e la difficoltà nel 

rappresentare il comportamento di un calcestruzzo fibro-rinforzato (anche in questo 

caso si può ovviare intervenendo sulle proprietà). Per questo, oltre al fatto che ci si è 

concentrati su altre tematiche descritte in precedenza, è stato usato principalmente 

come parametro di controllo dei risultati sperimentali. 

 

 

  



8. Conclusioni  
 

L’ambiente di lavoro e la disponibilità dei professori hanno permesso di svolgere il 

lavoro senza difficoltà, rafforzando le motivazioni iniziali per questo studio ed hanno 

permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. La possibilità di affrontare un 

argomento di importanza rilevante e quanto mai attuale attraverso uno studio e 

un’esperienza diretta ha permesso una crescita formativa importante. Inoltre ritengo 

un valore aggiunto l’occasione di aver potuto effettuare questo lavoro in Cina, 

mettendomi a confronto con una realtà così diversa, e insegnandomi molto a livello 

personale. Un particolare ringraziamento va ai professori sia di Roma sia di Fuzhou 

che mi hanno sempre seguito e aiutato nella realizzazione di questo importante iter 

formativo.  

 


