
La prestazione consiste nell’esecuzione di modelli FEM e delle relative verifiche di 
vulnerabilità sismica di oltre 100 viadotti autostradali, per le seguenti concessionarie: 
- A.d.F.: Ventimiglia - Savona 
- A.T.S.: Torino - Savona 
- CISA: Parma - La Spezia
- S.A.L.T.: Sestri Levante - Livorno  
- S.A.V.: Quincinetto - Aosta
Le verifiche sismiche, condotte con metodi non-lineari (analisi di pushover), hanno 
consentito la compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di “livello 2” 
per i ponti strategici ai fini della protezione civile.
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Fig.1 - Scheda di sintesi della verifica sismica di livello 2
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Le attività svolte nell’incarico comprendono:

- Preparazione dei file di input per la modellazione numerica agli elementi finiti (file dwg e dxf) a partire dai disegni 
di progetto forniti dalla committenza.
- Studio delle caratteristiche dell’opera volto alla definizione delle proprietà geometriche e strutturali degli elementi 
principali, alla determinazione dei carichi statici agenti ed al calcolo delle proprietà non lineari delle sezioni.
- Modellazione tridimensionale del viadotto agli elementi finiti tramite il software Midas.
- Analisi globale pushover con verifiche a rotazione ed a taglio delle pile e di “unseating” degli appoggi in elastomero.
- Compilazione delle schede di livello 2 di sintesi dell’analisi sismica delle Protezione Civile.
- Compilazione delle tabelle predisposte dalla committenza per l’inserimento dei dati nel database SIOS.

Fig.2 - Elaborazione CAD e trasferimento su modello

Fig.4 - Esempio di analisi a taglio delle pile

Fig.3 - Analisi modale 
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