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Editoriale

Innovare i processi di ingegneria con la modellazione digitale
Innovating the engineering process with the digital modeling
Ing. Paolo Segala | segala@cspfea.net
Editor, CEO, co-founder CSPFea

T

here’s no doubt that the digitalization of buildings and infrastructures is the new paradigm that is trying
to push the AEC world to a better productivity and quality. It is expected that digitalization will help a
better time&cost estimation and a better management of the facility when in operation. Nevertheless, the
digitalization process is far to be completed especially in infrastructures. Actually, in the seventies, Professor
Eastmann started research digitalization of the construction industry, establishing the foundations of Building
Information Modeling, far ahead the spread of the acronym BIM. Few decades passed while digitalization took
place in the manufacturing industry, aerospace, automotive, by means of PLM. But the AEC sector stayed in the
background of the innovation facing only the “revolution” of 2D CAD. Nowdays, since less than two decades
BIM developed its semantic, established procedures, Local and International Codes, and, last but not least, a
communication meta language such as IFC. Building’s ok, but infrastructure’s not. Bridges, rails, tunnels, and so
on, still need codification.
ETS Engineering company, the Company I choose to focus on in this Issue of DM, actually took the opportunity to
develop services with high level of digitalization in the civil engineering field with a surprisingly level of innovation.
I met ETS when they needed to improve on the discipline of 3D modeling and analysis of masonry arch bridges.
They used MIDAS FEA for this task. Then I have met them again in 2018 as exhibitors in the Excellence Pavillon
of SAIE, the most important Italian exhibition of the AEC industry. It was not by chance then, that I met ETS in the
Rooms of the Italian Chapter of Building Smart, contributing the development of IFC in the specialties of Bridge,
Rail, Tunnel, Airport.
During these meetings we come to the conclusion that we have to develop common initiatives about Infra BIM:
the final step was a Digital Modelling Issue focused on ETS’s application projects.
The articles in this Issue talks about BIM workflow for existing tunnels, digitalization with innovative methods
developed by ETS (such as ARCHITA), a 3D finite element analysis carried out with MIDAS GTS NX, a modeling
and simulation of the new railway bridge of Cisterna di Latina, near Rome, ending with the iconic railway masonry
arch bridge along the railway line Battipaglia – Reggio Calabria with a 3D FEM model and fracture mechanics
constitutive models considered in the analysis.
ETS is a relatively new Company in the market of AEC, but they are already carrying out a number of R&D
projects with some of the most important Italian universities. They have established partnership programs with
clients, by teaming with multi-disciplinary partners providing tailored HW/SW solutions to Infrastructure Owners.
Last but not least, they provide a lot of Infra BIM services.
I felt quite close to ETS. While the scope of CSPFea is to provide the best engineering software solutions to AEC
clients, our Vision is actually based on partnership with academy, helping us to grow, and by supporting leading
engineering company on challenging projects, helping us to share and exchange knowledge. It sparks to me that
cooperating with ETS would definitely increase skills and knowledge of both.
It is exactly what CSPFea is looking for: we love to team up with our clients, we love to get their passions and to
infuse ours to them.
Dear readers, have a look on this Issue and let me know your opinions, ideas and passions!
New to this Magazine? Download previous Issues for free at www.digital-modeling.it
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on c’è dubbio che la digitalizzazione dell’ingegneria civile sia il nuovo paradigma che deve portare il mondo
delle costruzioni ad una migliore produttività e qualità, garantendo una certezza dei tempi di consegna e
consentendo una efficace attività di Facility Management. Tuttavia, mentre nell’ingegneria edile il processo,
iniziato sin dagli anni 70 con le prime ricerche del Prof. Eastmann, ha sviluppato una propria semantica, delle
procedure consolidate, delle Norme internazionali e nazionali attive, software e, non ultimo, un metalinguaggio di
comunicazione come l’IFC, nelle infrastrutture la digitalizzazione è ancora lontana da tali obiettivi.
ETS Ingegneria, società alla quale è dedicato questo numero di Digital Modeling, ha saputo cogliere
questa opportunità di sviluppare servizi ad alta digitalizzazione in un settore che sta cercando di capire come
standardizzare ed innovare.
Ho conosciuto ETS quando si sono avvicinati alla modellazione 3D per analisi di vulnerabilità sismica non lineari
di ponti ad arco in muratura, utilizzando MIDAS FEA, e ho avuto il piacere di incontrarli come espositori di alto
livello, anche comunicativo, al padiglione delle eccellenze BIM del SAIE 2018. Non è un caso che ci siamo incontrati
una terza volta in occasione del Congresso IBIMI, Capitolo italiano di Building Smart, e nelle attività di definizione
dell’IFC per le specialità Bridge, Rail, Tunnel, Airport. È stato a seguito di questi incontri che abbiamo deciso alcune
iniziative comuni sul tema dell’Infra BIM, che culminassero con un numero dedicato ad alcuni lavori di ETS.
Gli articoli che ci presenta ETS in questo numero di DM ci parlano di workflow BIM per tunnel esistenti,
dalla digitalizzazione con sistemi sviluppati ad hoc da ETS (ARCHITA), all’analisi FEM 3D con MIDAS GTS
NX, alla modellazione numerica del rifacimento del ponte ferroviario di Cisterna di Latina con MIDAS Civil,
per arrivare all’iconico ponte ferroviario ad archi in muratura sulla Battipaglia - Reggio Calabria affrontato con
modello FEM totalmente 3D e modelli costitutivi dei materiali che considerano la meccanica della frattura.
ETS è una realtà relativamente nuova nel panorama dell’ingegneria civile italiana, ma già attiva con iniziative di
R&S assieme a Università italiane, collaborazioni interdisciplinari per fornire soluzioni hardware/software ai Gestori di
Infrastrutture e, ovviamente, molto Infra BIM. Tutto questo ci ha fatto sentire immediatamente in sintonia con le strategie
di CSPFea e abbiamo capito che una collaborazione poteva aumentare il knowledge di entrambe le Aziende.
È proprio questo tipo di collaborazioni, di knowledge sharing, che ci piace instaurare con i nostri clienti. Ci
piace cogliere le loro passioni e trasmettergli le nostre.
Non mi resta che augurarvi buona lettura!

rimani sempre
aggiornato
sulla modellazione
digitale

leggi INGENIO
ingenio-web.it

Pagina ingenio-cspfea.indd 2
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APPLICATIONS
1. Wind load

China Pavillon, Milano EXPO 2015,
courtesy of FM Ingegneria, Mirano, Italy



Wind load on buildings
and infrastructures



Pedestrian Comfort in urban blocks



Dispersion of contaminants in urban
districts, stations, shopping malls



Indoor clima and ventilation (HVAC)
10 to 15 minutes suffice
to complete setup

2. Pedestrian comfort

EASY & QUICK
Does not require previous CFD expertise
for the project setup
VENTO AEC
Validated against wind tunnel data

4. Indoor HVAC
3. Contaminant dispersion
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ROCKFALL RISK
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Bring research products and methods developed by the Engineering Geology and Geotechnical Engineering
group at the Milano-Bicocca University where they are actually needed: civil
engineering design, mining and protection / risk mitigation projects.
For rockfall modelling and mitigation, we support the development, distribution and application of
Hy-STONE™, a 3D rockfall runout modeling software conceived by the Milano-Bicocca research group
over 20 years of research.
Offer high-end consultancy to solve of risk- and design-related problems in the field engineering geology,
geotechnical engineering, natural hazards, environmental geology, geoenergy by the use of specialized
characterization and 3D modelling approaches and tools.
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Numerical modeling and design
of a composite plate bridge
Modellazione numerica e progettazione
di un ponte a sezione composta

Introduzione

Introduzione

he purpose of this article is to illustrate the numerical
modelling procedure of a composite section bridge
(in Cisterna di Latina (LT)) according to E.C.4.
This is done within the MIDAS Civil 2019 software, both
in terms of study and the respective design (SLU and
SLE). Given the vastness and complexity of the modelling
required, this article reports the fundamental steps and
design choices necessary for the verification and sizing
of the work, leaving to future works the details of the
analyses carried out.

o scopo del presente articolo è illustrare la procedura di
modellazione numerica di un ponte a sezione composta
(in località di Cisterna di Latina (LT)) secondo l’E.C.4.
Questa viene eseguita all’interno del software MIDAS Civil
2019, sia in termini di studio che di relativa progettazione
(SLU e SLE). Data la vastità e complessità della modellazione
necessaria, si riportano nel presente articolo i passi
fondamentali e le scelte progettuali necessarie alla verifica
e dimensionamento dell’opera, rimandando a lavori futuri i
dettagli delle analisi svolte.

Cisterna di Latina Bridge

Ponte di Cisterna di Latina

The modelling described below relates to a newly built
road bridge that will replace the existing, now obsolete,
deck (Figure 1) and not up to the standards of urban
traffic. Therefore, the road will be widened to even allow
the construction of appropriate, protected, pedestrian
crossings.

La modellazione descritta di seguito è relativa ad un ponte stradale
di nuova realizzazione che andrà in sostituzione dell’impalcato
esistente ormai vetusto (Figura 1) ed indeguato agli standard
di viabilità urbana. Pertanto, si provvederà all’allargamento della
sede stradale per consentire la realizzazione anche di opportuni
passaggi pedonali protetti.

T

L

Fig. 1. View of the existing bridge, the widespread deterioration can be seen, as well as a marked obliquity
Vista del ponte esistente, è possibile osservare come l’opera presenti un diffuso stato di ammaloramento,
oltre ad una forte obliquità
•7•
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The railway overpass in question has sharp angles of
geometric obliquity (which characterized its design),
measured respectively with regard to the axis of the
supports (parallel to the support equipment) of the deck
and the axis of the deck passing over the railway (parallel
to the main beams).
In detail, the angles are:

Il cavalcaferrovia in parola presenta forti angoli di obliquità
geometrici (che ne hanno caratterizzato la progettazione),
misurati rispettivamente rispetto all’asse degli appoggi
(parallelamente agli apparecchi di appoggio) dell’impalcato e
l’asse dell’impalcato sovrappassante la ferrovia (parallelamente
alle travate principali).
Gli angoli, nel dettaglio, sono:

α minor angle between the support axis
and the deck axis:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38DEG
β complementary angle measured
with respect to α: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52DEG
γ supplementary angle measured
with respect to α: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142DEG

α angolo minore compreso tra
l’asse appoggi e asse impalcato:  .  .  .  .  . 38DEG
β angolo complementare misurato
rispetto ad α: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52DEG
γ angolo supplementare misurato
rispetto ad α: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142DEG

In accordance with §2.6.2.4 (of RFI’s Manual for the
Design of Civil Works), appropriate decompression
checks shall be carried out on the support equipment in
all possible combinations, S.L.E. and S.L.U. The deck
slab will be made using prefabricated elements (predalles)
with completion casting (concrete C40/50) and the main
reinforcement will be at an oblique angle to the axis
of the bridge. The reinforcement will have a crossed
configuration, made of a resistant double warp, able to
absorb both the effects of shrinkage and external stress.

In accordo al §2.6.2.4 (del Manuale di Progettazione delle
Opere Civili di RFI) si dovranno prevedere opportune verifiche di
decompressione degli apparecchi di appoggio in tutte le possibili
combinazioni, S.L.E. ed S.L.U. La soletta dell’impalcato sarà
realizzata per mezzo di elementi prefabbricati (predalles) con
getto di completamento (calcestruzzo C40/50) e l’armatura
principale sarà in obliquo rispetto all’asse del ponte. L’armatura
avrà una configurazione incrociata, realizzata con una doppia
orditura resistente, atta ad assorbire sia gli effetti di ritiro che
di sollecitazione esterna.

Introduction to the
modelling

Introduzione alla
modellazione

The planned overpass is a mixed structure with main metal
beams and composite slab in reinforced concrete. The steel
part is made of double T-beams connected by transverse
diaphragms and horizontal bracing. The connectors fixed to
the reinforced concrete slab are welded to the extrados of the
metal structure (Nelson studs). This slab, 30cm high, is built
by casting concrete on site on slabs resting on the extrados
of the metal decks. The function of upper horizontal windbrace is carried out by the same slab, which will be held fast
by connectors to the transverse head diaphragms.
The structural plan of the work is a structural grid with
high obliquity, the calculation of which was necessarily
carried out using automatic methods, also taking into
account cross comparisons of the results obtained from
different algorithms. Since the transverse beams have
a certain torsional stiffness, the distribution of forces
in the rods, as has been observed, assume complex
trends that cannot easily be discerned in advance. For
such structures, the structural/numerical peculiarities/
problems that must be taken into account, both in the
modelling and in the output phase, are the following:

Il cavalcavia in progetto è a struttura mista con travi principali
metalliche e soletta in c.a.o collaborante. La parte in acciaio è
realizzata con travi a doppio T collegate da diaframmi trasversali
e controventi orizzontali. All’estradosso della struttura metallica
sono saldati i connettori di collegamento della soletta in c.a.o. (pioli
Nelson). Questa soletta, di altezza 30cm, è costruita con getto
in opera del calcestruzzo su lastre appoggiate sull’estradosso
degli impalcati metallici. La funzione di controvento orizzontale
superiore è svolta dalla stessa soletta che andrà vincolata con
connettori, ai diaframmi trasversali di testata.
La pianta strutturale dell’opera è un graticcio strutturale
ad elevata obliquità, il cui calcolo è stato effettuato
necessariamente con metodi automatici, tenendo anche
conto di confronti incrociati dei risultati ottenuti da algoritmi
differenti. Essendo i trasversi dotati di una certa rigidezza
torsionale, la distribuzione degli sforzi nelle aste, come è stato
osservato, assumere andamenti complessi e non facilmente
individuabile a priori. Per strutture così fatte, si evidenziano le
peculiarità/problematiche strutturali/numeriche di cui si deve
neccesariamente tener conto, sia in fase di modellazione che
di output:
•8•
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• increased reactions and shear at obtuse
angles;
• significant increase in torsional forces in the connecting
beams and crossings;
• effect of unloading on constraining reactions (even
under travelling load conditions), which can also become
negative at acute angles. This condition therefore requires
the application of the vertical spectrum, although not
necessarily requested;
• negative moments near the supports.
The present considerations, therefore, require the
performance of calculations and respective comparisons
with two different software applications, in order to correctly
evaluate the structural behaviour and give due consideration
to the actual similarity of the numerical calculations
performed. The metal structure will be made of S355
protected steel. The main double T-beams have a spacing of
2.5m at an angle, over the entire carriageway, and a height
of 100cm. The beams will be prefabricated in the workshop
and transported to the site, and the length of the individual
beams is 1600cm (excluding the rear beam):
• upper wing width:
600mm
• upper wing height:
35mm
• core height:
930mm
• core width:
30mm
• lower wing width:
600mm
• height of the lower wing:
35mm
The transversal bracing system is made up of secondary
beams monolithically connected by full penetration
welding, in order to ensure continuity of bending
moments, as well as transversal stiffening. The
supporting structure is modelled with “Beam” type onedimensional elements, as shown in Figure 2. The use
of “rigid links” is made (cyan elements in Figure 3) and
special vertical offsets on the individual sections in order
to carry out numerical modelling of the spatial grid.

• aumento delle reazioni e del taglio in corrispondenza degli
angoli ottusi;
• aumento considerevole degli sforzi di torsione nelle travi e nei
trasversi di collegamento;
• effetto di scarico sulle reazioni vincolari (anche in condizione
di carico viaggiante), che possono diventare anche negative
in corrispondenza degli angoli acuti. Tale condizione rende
necessario pertanto l’applicazione dello spettro verticale,
anche se non necessariamente richiesto;
• momenti negativi in prossimità degli appoggi.
Le presenti considerazioni, pertanto, richiedono la necessità
di effettuare calcoli e relativi confronti con due software
differenti, al fine di valutare correttamente il comportamento
strutturale ed effettuare debite considerazione sull’ effettiva
similitudine delle calcolazioni numeriche eseguite. La
struttura metallica sarà realizzata in acciaio S355 protett. Le
travi principali a doppio T presentano un’interasse di 2.5m
in obliquo, sull’intera carreggiata, ed altezza di 100cm. Le
travi saranno prefabbricate in officina e trasportate in sito e
la lunghezza delle singole travi è di 1600cm (escludendo il
retrotrave):
• larghezza ala superiore:
600mm
• altezza ala superiore:
35mm
• altezza anima:
930mm
• larghezza anima:
30mm
• larghezza ala inferiore:
600mm
• altezza ala inferiore:
35mm
Il sistema di controventamento trasversale è costituito da
travate secondarie monoliticamente connesse mediante
saldatura a completa penetrazione, tale da garantire continuità
dei momenti flettenti, nonché di irrigidimento trasversale.
La struttura portante viene modellata con elementi
monodimensionali tipo “Beam”, come riportato in Figura 2. Si
fa uso di “rigid link” (elementi in ciano di Figura 3) e di appositi
disassementi (offset) verticali dati sulle singole sezioni al fine
effettuare la modellazione numerica del graticcio spaziale.

Fig. 2. Wire modelling of the bridge

Fig. 2. Modellazione a filo di ferro del ponte

The materials used are steel S355 (NTC2018) for the beams
and concrete C40/50 for the slab. In the modelling, two
families of concrete are defined, twins, with the only distinction
of the calculation of the rheological effects, viscosity, creep over

I materiali utilizzati si differenziano in Acciaio S355 (NTC2018)
per le travate e calcestruzzo C40/50 per la soletta. Nella
modellazione vengono definite due famiglie di calcestruzzo,
gemelle, con la sola distinzione del calcolo degli effetti reologici,
•9•

DIGITAL MODELiNG 24
R. Di Rollo - A. Pacilli

Modellazione numerica e progettazione di un ponte a sezione composta

time, caused by the reinforced concrete slab superimposed
and joined by means of Nelson-type studs.
Remember that the software enables fatigue checks to be
performed (Design  Composite Design  Design 
Design Results Tables  Resistence to Fatigue) only
for the transversal connection elements, while for fatigue
tests for the main frames, a suitable spreadsheet had to
be implemented.
The concrete material used in the modelling of the MIDAS
Civil 2018 pipe slab has no mass and therefore no weight,
but only rigidity. The mass of the slab will then be assigned
a user-defined external load (Gk). This additional load must
be taken into account and transformed into seismic mass
(Load 
Load to Masses  Mass Direction {x,y,z}
 Load Type or Converting  All  Load Cases 
Gk (applicato come carico distribuito)). The mixed section,
on the other hand, is defined using a tool offered by the
programme that allows the geometry to be defined in a
parametric way. What is created is a single beam element

viscosità, fluage nel tempo, causati dalla soletta in c.a.o.
sovrapposta e solidarizzata per mezzo di piolature tipo Nelson.
Si ricorda che il software consente di effettuare le verifiche
a Fatica (Design  Composite Design  Design 
Design Results Tables 
Resistence to Fatigue) solo
per gli elementi di connessione trasversale, mentre per le
verifiche a fatica per le membrature principali si è dovuto
implementare un opportuno foglio di calcolo.
Il materiale calcestruzzo utilizzato nella modellazione della soletta
condotta in MIDAS Civil 2018 non ha massa e quindi nemmeno
peso, ma ha unicamente rigidezza. La massa della soletta
quindi sarà assegnata con un carico esterno (Gk), definito
dall’utente. Si dovrà poi tener conto di tale carico aggiuntivo,
trasformandolo in massa sismica (Load  Load to Masses
 Mass Direction {x,y,z}  Load Type or Converting  All
 Load Cases  Gk (applicato come carico distribuito)). La
sezione mista, invece, viene definita attraverso un tool offerto
dal programma che consente di definire in modo parametrico la
geometria. Quello che si crea, è un unico elemento beam che

Fig. 3. Extruded bridge modelling (solid view)

Fig. 3. Modellazione del ponte estrusa (vista solida)
that represents two composite elements, that is, the steel
part and the concrete part, as reported in Figure 4.
The composite beam of the project presented, in the
direction orthogonal to the axis line of the bridge, is a

rappresenta due elementi collaboranti tra di loro, ovvero la parte
in acciaio e la parte in calcestruzzo, come riportato in Figura 4.
La trave composta del progetto presentato, nella direzione
ortogonale alla linea d’asse del ponte, è una trave continua

Fig. 4. Composite section used
for construction Stage
Analysis

Fig. 4. Sezione composta
utilizzata per la
construction Stage
Analysis
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continuous beam on four supports and three spans. All
three spans measure 2.50m.
In the following modelling, a Construction Stage is carried
out of the structural section (Figure 4) by implementing a
phased construction of the model. Phased construction is
a working procedure that is based on groups of elements;
therefore, the following groups (or phases) are defined:
Phase 1:		
Phase 2:		
Phase 3:		

su quattro appoggi e tre campate. Le tre campate misurano
tutte 2,50m.
Nella modellazione seguita si effettua una Construction
Stage della sezione strutturale (Figura 4), attuando una
costruzioni per fasi del modello. La costruzione per fasi, è
una procedura di lavoro che ragiona per gruppi di elementi;
quindi si definiscono i seguenti gruppi (o fasi):

Steel structure
Addition of the slab
Long-term effect of non-structural permanent elements

phase Geometry/Element
Constraints 		
Loads Time
1
Steel grid 		
Supporting constraints Structural own weight
2
Construction slab 				
Permanent structural slab
3							Weights, road surface, etc

In phase 1, the steel structure is installed; this phase is
not influenced by rheological effects and even less by
time. However, an estimated time of 3 days is taken into
account, assuming the different construction site, and any
unforeseeable problems. This phase therefore consists
of the first installation operations of the metal grid, an
estimate of the respective camber and the respective
stress conditions that will be added in the second load
phase.
In phase 2, the grid system is activated and the weight
of the load-bearing slab is added. This phase lasts 28
days, that is, the time needed for the concrete to set.
The slab will have an elastic modulus of 0 in the initial
phase and will contribute only in terms of weight, because
the elements making up the slab have no elastic modulus
while, by the 28th day of phase 2, the elastic modulus will
have reached its calculation value.
In phase 3, all long-term rheological effects are
discounted.

Nella fase 1 si ha il varo della struttura in acciaio; questa
fase non è influenzata dagli effetti reologici e tantomeno dal
tempo. Tuttavia si tiene conto di un tempo stimato pari a
3 giorni, ipotizzando le diverse fasi di cantiere, ed eventuali
problematiche non prevedibili a priori. Questa fase quindi
consiste nelle prime operazioni di posa in opera, varo, del
graticcio metallico, stima della relativa freccia e relativi stati
tensionali che si andranno ad aggiungere nella seconda fase
di carico.
Nella fase 2 si ha invece attivato il sistema a graticcio e
si aggiunge il peso proprio della soletta portata. Questa
fase dura 28 giorni, ovvero il tempo necessario alla presa
del calcestruzzo. La soletta avrà modulo elastico 0 nella
fase iniziale e contribuirà solo in termine di peso, perché gli
elementi costituenti la soletta hanno modulo elastico nullo,
mentre al 28° giorno della fase 2, il modulo elastico avrà
raggiunto il suo valore di calcolo.
Nella fase 3, si scontano tutti gli effetti reologici a lungo
termine.

Support

Appoggi

The system of constraint will be created with different
types of fixed, directional and multidirectional supports, as
more fully indicated in Figure 5. This particular condition
of constraint was the result of a systematic iterative
operation aimed at identifying the best support condition,
in order to optimize the behaviour of the structure in terms
of movements in support and their reactions.

Il sistema di vincolamento sarà realizzato con diverse tipologie
di appoggi fissi, direzionali e multidirezionali come meglio
indicato nella Figura 5. Tale particolare condizione di vincolo
è stata frutto di una sistematica operazione iterativa atta
all’individuazione della condizione migliore di appoggio, al
fine di ottimizzare il comportamento della struttura in termini
di spostamenti in appoggio e reazioni degli stessi.
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NODO
66
70
71
75
76
80
81
85

Fig. 5. The
nomenclatures used
and the conditions of
external constraints
imposed are given
below. The image a)
shows the imposed
constraint conditions
(1 = blocked, 0 =
free), b) shows a view
from above with the
indications of all
internal and external
constraints

Dx
0
1
1
1
1
1
0
1

Dy
0
0
1
0
1
0
0
0

Dz
1
1
1
1
1
1
1
1

a)

Rx
0
0
0
0
0
0
0
0

Ry
0
0
0
0
0
0
0
0

Rz
0
0
0
0
0
0
0
0

Rw
0
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 5. Si riportano
le nomenclature
utilizzate e le
condizioni di vincoli
esterne imposte.
Nell’immagine
a) si riportano
le condizioni di
vincolo imposto
(1 = bloccato, 0=
libero), b) si riporta
una vista dall’alto
con le indicazioni di
tutti i vincoli interni
ed esterni

b)
Figura 7 - Si riportano le nomenclature utilizzate e le condizioni di vincoli esterne imposte. Nell’immagine a) si riportano le
condizioni di vincolo imposto (1 = bloccato, 0= libero), b) si riporta una vista dall’alto con le indicazioni di tutti i vincoli interni
ed esterni.

MATERIALI
La soletta collaborante è realizzata in calcestruzzo premiscelato di classe C40/50. Questo
calcestruzzo verrà impastato con additivi antiritiro secondo la UNI EN 934-2. Questi consentiranno
di limitare il ritiro del calcestruzzo in fase di maturazione, limitando nel corso del tempo gli effetti di
sollecitazioni autogene dovuto al ritiro parziale della parte gettata in opera. Oltre a questo vantaggio
tecnico,
del quadro
fessurativo
fase di tiro del ècalcestruzzo,
The composite
slab si
is avrà
madeuna
of limitazione
premixed C40/50
class
La dovuto
solettaalla collaborante
realizzata non
in calcestruzzo
facilmente
in sede
getto in opera. L’acciaio
strutturale
per le travi
metalliche
concrete. This
concretecontrollabile
will be mixed
with dianti-shrinkage
premiscelato
di impiegato
classe C40/50.
Questo
calcestruzzo verrà
sarà S355. Le armature della soletta in calcestruzzo invece sono realizzate con acciaio B450C.

Materials

Materiali

additives in accordance with UNI EN 934-2. These will
impastato con additivi antiritiro secondo la UNI EN 934-2.
allow the shrinkage of the concrete during the curing phase
Questi consentiranno di limitare il ritiro del calcestruzzo in
to be limited, ANALISI
reducing MODALE
over time the effects of autogenous
fase di maturazione, limitando nel corso del tempo gli effetti
stress due toUn
thepunto
partialfondamentale
shrinkage ofdel
themodello
part cast
on site.è lo studio
di sollecitazioni
autogene
al ritiroCiò
parziale
della parte
numerico
e la valutazione
delle dovuto
forme modali.
ha
a capire il advantage,
comportamento
dinamico
attraverso
la valutazione
dellavantaggio
sua frequenza
In addition toaiutato
this technical
there
will bedell’opera
a
gettata
in opera.
Oltre a questo
tecnico, si avrà una
naturale
e dei
modidue
propri
di vibrare
associati.
di tale
è stato
quello dovuto
di valutare
limitation of the
cracking
pattern
to the
concrete
pulling Lo scopo
limitazione
delanalisi
quadro
fessurativo
alla ilfase di tiro del
comportamento modale dominante, al fine di effettuare una scelta degli appoggi tale da regolarizzare
phase, whichilcannot
easily be
controlled whendel
casting.
The
calcestruzzo, non facilmente controllabile in sede di getto in
più possibile
il comportamento
sistema.
structural steel used for the metal beams will be S355. The
opera. L’acciaio strutturale impiegato per le travi metalliche
G Ethe
N V concrete
ALUE AN
A L Y on
S I Sthe other hand, is
reinforcementE Iof
slab,
sarà S355. Le armature della soletta in calcestruzzo invece
Mode No
Frequency
Period
Tolerance
made of B450C steel.
sono realizzate
con acciaio B450C.
(rad/sec)
(cycle/sec)
(sec)
1
2
3
4
5
6
7
8
point
9

47.182710
55.143973
78.219454
121.240918
145.415088
146.774600
154.472782
173.079995
the numerical
192.832111

Modal analysis

7.509362
8.776436
12.449013
19.296091
23.143530
23.359903
24.585107
27.546537
model
is the
30.690184

A fundamental
of
study and evaluation of modal shapes. This helped in
understanding the dynamic behaviour of the work through
the evaluation of its natural frequency and associated
modes of vibration. The purpose of this analysis was to
evaluate the dominant modal behaviour, in order to make
a choice of supports and regularize, as much as possible,
the behaviour of the system.

0.133167
2.4435e-025
0.113941
2.4435e-025
0.080328
2.4435e-025
0.051824
2.4435e-025
0.043209
2.4435e-025
0.042808
2.4435e-025
0.040675
2.4435e-025
0.036302
2.4435e-025
punto
fondamentale
del modello
0.032584
2.4435e-025

Analisi modale

Un
numerico è lo studio e
la valutazione delle forme modali. Ciò ha aiutato a capire il
comportamento dinamico dell’opera attraverso la valutazione
della sua frequenza naturale e dei modi propri di vibrare
associati. Lo scopo di tale analisi è stato quello di valutare il
comportamento modale dominante, al fine di effettuare una
scelta degli appoggi tale da regolarizzare il più possibile il
comportamento del sistema.
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In Figure 6 the deformity trend of the first modal form is
shown, since it can be seen that this is characterized by
an out-of-plane behaviour that involves about 73% of the
entire participating mass.

Nella Figura 6 si riporta l’andamento della deformata della
prima forma modale, come è possibile osservare questa è
caratterizzata da un comportamento fuori piano che invoca
circa il 73% dell’intera massa partecipante.

Fig. 6. First modal shape of the work
Prima forma modale dell’opera
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Dosseret check

Verifica pulvino

The purpose of the dosseret is to absorb the axial forces and
transfer them to the substructures. To size these elements,
a “grid” pattern can be used, suitable for hollow structural
solids, for which beam theory is not valid. The reinforced
conglomerate forms the compressed connecting rod of the
grid and the reinforcing bars act as the stress rod.

Il pulvino ha lo scopo di assorbire gli sforzi assiali e trasferirli
alle sottostrutture. Per il dimensionamento di questi elementi,
si può invocare uno schema a “traliccio”, idoneo per i solidi
strutturali tozzi, per i quali non è valida la teoria delle travi.
Il conglomerato armato costituisce la biella compressa del
traliccio e barre di armatura la biella tesa.

Fig. 7. In a) the conventional calculation scheme in case of symmetrical discharge onto the
dosseret below is given, while in b) the calculation of the width of the diagonal strut a2
Nella a) si riporta lo schema di calcolo convenzionale in caso di scarico simmetrico su pulvino sottostante, metre in b) il calcolo della larghezza del puntone
diagonale a2
Figura 7 shows the conventional calculation scheme
for a dosseret loaded with vertical loads equal to (qL/2)
symmetrical to the axis of symmetry. This condition is
not respected in the case in question, since the support
system of the beams is eccentric with respect to the
axis of the dosseret. This condition made it necessary
to introduce the following additional formulation, capable
of generalising the problem and reproducing the induced
stress states. It should be noted that E.C.2 does not
impose any conditions on the deformation capacity of the
concrete and therefore does not impose any limitations
for the definition of the particular calculation geometry of
the grid (diagram characterizing the numerical results).
The calculation scheme adopted for the local checks on
the dosseret is given in Figura 8.

La Figura 7 riporta lo schema convenzionale di calcolo
per un pulvino caricato da carichi verticali pari a (qL/2)
simmetrici rispetto all’asse di simmetria. Questa condizione
risulta non rispettata nel caso in questione, essendo
il sistema di appoggio delle travate eccetrico rispetto
all’asse del pulvino. Questa condizione ha reso necessario
l’introduzione di una formulazione aggiuntiva riportata di
seguito, capace di generalizzare il problema e riprodurre
gli stati sollecitativi indotti. Si osserva che L’E.C.2 non
pone alcuna condizione sulla capacità di deformazione del
calcestruzzo e quindi non pone nessuna limitazione per la
definizione della particolare geometria di calcolo del traliccio
(schema caratterizzante i risultati numerici). Si riporta quindi
in Figura 8 lo schema di calcolo adottoto per le verifiche
locali sul pulvino.
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Fig. 8.
Dosseret calculation diagram according to the modified S&T model
Schema di calcolo pulvino secondo il Modello S&T modificato

The proposed numerical model consists of two local
discharge points (of the reactions of the bridge’s support
systems) at nodes 2 and 3. The equations resolving the
state of internal stress in the dosseret obtained from the
system in Figure 8 are as follows.
⎧
% 𝑀𝑀
𝑀𝑀 =
=0
0→
→
⎧ %
(7898
0)
⎪
(7898
0)
⎪
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
⎪(7898
(7898 <)
<)
⎪
⎪
%
𝑀𝑀 =
=0
0→
→
% 𝑀𝑀
⎨
⎨(7898
(7898 =)
=)
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
0)
⎪ (7898
(7898 0)
⎪
⎪
%
⎪
𝑀𝑀 =
=0
0→
→
⎪ % 𝑀𝑀
⎩
(7898
@)
⎩ (7898 @)

−𝑆𝑆
−𝑆𝑆-- ⋀
⋀ 𝑦𝑦
𝑦𝑦00 +
+ 𝑆𝑆
𝑆𝑆22 ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁00 −
− 𝐹𝐹
𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥00 =
=0
0
−𝐹𝐹
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥00 +
𝑆𝑆;; ⋀
⋀ 𝑦𝑦
𝑦𝑦00 =
0
−𝐹𝐹 ⋀
+ 𝑆𝑆
=0

−𝑆𝑆
⋀ 𝑦𝑦
𝑦𝑦00 +
𝑆𝑆22 ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁<< +
𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥<< =
0
−𝑆𝑆;; ⋀
+ 𝑆𝑆
+ 𝐹𝐹
=0
−𝑆𝑆
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁== −
𝑆𝑆22 ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁00 +
𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥== =
0
−𝑆𝑆>> ⋀
− 𝑆𝑆
+ 𝐹𝐹
=0
−𝐹𝐹
−𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥== +
+ 𝑆𝑆
𝑆𝑆?? ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁@@ =
=0
0

Il modello numerico proposto è costituito da due punti di
scarico locale (delle reazioni dei sistemi di appoggio del
ponte) nei nodi 2 e 3. Le equazioni risolventi lo stato di sforzo
interno nel pulvino si ottengono dal sistema di Figura 8 sono
le seguenti.
⎧
% 𝑀𝑀
𝑀𝑀 =
=0
0→
→
⎧ %
(7898
0)
⎪
(7898
0)
⎪
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
⎪(7898
(7898 <)
<)
⎪
⎪
%
𝑀𝑀 =
=0
0→
→
% 𝑀𝑀
⎨
⎨(7898
(7898 =)
=)
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 →
⎪
0)
⎪ (7898
(7898 0)
⎪
⎪
%
⎪
𝑀𝑀 =
=0
0→
→
⎪ % 𝑀𝑀
⎩
(7898
@)
⎩ (7898 @)

−𝑆𝑆
−𝑆𝑆-- ⋀
⋀ 𝑦𝑦
𝑦𝑦00 +
+ 𝑆𝑆
𝑆𝑆22 ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁00 −
− 𝐹𝐹
𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥00 =
=0
0
−𝐹𝐹
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥00 +
𝑆𝑆;; ⋀
⋀ 𝑦𝑦
𝑦𝑦00 =
0
−𝐹𝐹 ⋀
+ 𝑆𝑆
=0

−𝑆𝑆
⋀ 𝑦𝑦
𝑦𝑦00 +
𝑆𝑆22 ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁<< +
𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥<< =
0
−𝑆𝑆;; ⋀
+ 𝑆𝑆
+ 𝐹𝐹
=0
−𝑆𝑆
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁== −
𝑆𝑆22 ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁00 +
𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥== =
0
−𝑆𝑆>> ⋀
− 𝑆𝑆
+ 𝐹𝐹
=0
−𝐹𝐹
−𝐹𝐹 ⋀
⋀ 𝑥𝑥
𝑥𝑥== +
+ 𝑆𝑆
𝑆𝑆?? ⋀
⋀ 𝜁𝜁𝜁𝜁@@ =
=0
0

ma precedente,
5 equazioni
Invertendo
in 5 system,
incognite,
il5 sistema
si ottengono
precedente,
le seguenti
5 equazioni
espressioni:
in 5 incognite,
le se
By reversing
the previous
equations
in 5
Invertendo
il sistema
precedente,
5 equazioni si
in 5ottengono
incognite,
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This analytical procedure was necessary because of the

si ottengono le seguenti espressioni.
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necessaria aTale
causa
procedura
del non analitica
allineamento
si è Tale
resa
(nell’ordine
necessaria
dei 30/40cm)
a causa del non allineamento (nell
non-alignment (in the order of 30/40cm) between the axis
non allineamento (nell’ordine dei 30/40cm) tra l’asse dello
arico del pulvino
e l’asse
deltra
pulvino
l’asse
stesso.
dello
scarico
del pulvino
e l’asse
pulvino
stesso.
of the dosseret
discharge
and
the axis
of the dosseret
itself.
scarico del
pulvino edel
l’asse
del pulvino
stesso.

:
OSSERVAZIONE:
coppia
rispetto
ai poli i-esimi
𝜁𝜁BB • deisono
bracci
state
della
risolte
coppia
nelrispetto ai poli i-esimi so
• 15
metriche 𝜁𝜁BB dei bracci della Le
distanze
geometriche
calcolo attraverso questa procedurA:
generico foglio di calcolo attraverso questa procedurA:

⎪ (7898 0)
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 → −𝐹𝐹 ⋀ 𝑥𝑥= + 𝑆𝑆? ⋀ 𝜁𝜁@ = 0
⎩ (7898 @)

⎪ (7898 0)
⎪
⎪ % 𝑀𝑀 = 0 → −𝐹𝐹 ⋀ 𝑥𝑥= + 𝑆𝑆? ⋀ 𝜁𝜁@ = 0
⎩ (7898 @)

il sistema
precedente,
5 equazioni in 5 incognite, si ottengono le seguenti espres
il sistema precedente, 5 equazioni in 5 incognite, Invertendo
si ottengono
le seguenti
espressioni:
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? =

𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥=
𝜁𝜁@
−𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥0 ⋅ 𝜁𝜁0 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥< ⋅ 𝜁𝜁0 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥0 ⋅ 𝜁𝜁<
⎪𝑆𝑆- =
𝑦𝑦0 ⋅ 𝜁𝜁<
⎪
−𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥0 ⋅ 𝜁𝜁0 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥< ⋅ 𝜁𝜁0 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥= ⋅ 𝜁𝜁<
𝑆𝑆> =
𝑦𝑦< ⋅ 𝜁𝜁=
⎨
𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥0
⎪
⎪𝑆𝑆; = 𝑦𝑦
0
⎪
Le distanze geometriche
−𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥= +ζ𝐹𝐹i ⋅dei
𝑥𝑥< bracci della coppia rispetto
⎪
𝑆𝑆2 =
⎩
ai poli i-esimi sono
state 𝜁𝜁risolte
nel generico foglio di calcolo
<
⎧𝑆𝑆? =

𝜁𝜁@
⎪
Modellazione⎪⎪numerica
e progettazione di un ponte a sezione composta
−𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥 ⋅ 𝜁𝜁 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥 ⋅ 𝜁𝜁 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥 ⋅ 𝜁𝜁
⎪
0

0

<

0

0

<

⎪𝑆𝑆- =
𝑦𝑦0 ⋅ 𝜁𝜁<
⎪
−𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥0 ⋅ 𝜁𝜁0 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥< ⋅ 𝜁𝜁0 + 𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥= ⋅ 𝜁𝜁<
𝑆𝑆> =
𝑦𝑦< ⋅ 𝜁𝜁=
⎨
𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥0
⎪
⎪𝑆𝑆; = 𝑦𝑦
0
⎪
Geometric distances
−𝐹𝐹 ⋅ ζ
𝑥𝑥i= of
+ 𝐹𝐹the
⋅ 𝑥𝑥< torque arms with respect to
⎪
𝑆𝑆2 =
𝜁𝜁< out in the generic spreadsheet
the i-th poles ⎩were worked

Observation:

Osservazione:

through
thisnecessaria
procedure: a causa del nonTale
attraverso
questa
procedura:
dura analitica
si è resa
allineamento
procedura(nell’ordine
analitica
sidei
è resa
30/40cm)
necessaria
a causa del non allineamento (nell’ordine dei 30
1.
Definition
of
the
pole
position
through
its
P
:
(
x
;y
)
1.
Definizione
della
delstesso.
polo attraverso le sue
p pscarico del pulvino e l’asse posizione
ello scarico del pulvino e l’asse del pulvino stesso.tra l’asse dello
del pulvino
type coordinates with regard to a generic global
coordinate tipo P: (xp;yp) rispetto ad un generico sistema
AZIONE:
OSSERVAZIONE:
reference system;
di riferimento globale;
e geometriche
Leaidistanze
geometriche
𝜁𝜁B risolte
dei bracci
rispetto
ai poli
della coppia
rispetto
poli
i-esimi
nel della coppia
2. 𝜁𝜁Writing
the equation
of the line
passing
through
the sono2.state
scrittura
dell’equazione
della retta
passante
peri-esimi
la forzasono state riso
B dei bracci
generico
foglio
di
calcolo
attraverso
questa
procedurA:
oglio di calcolo attraverso
questa
procedurA:
torque force through the r: y=mx+q type relation;
della coppia attraverso la relazione tipo r: y=mx+q;
della posizione
del polo attraverso le sue coordinate tipo 𝑃𝑃: E𝑥𝑥F ; 𝑦𝑦F Hrispetto ad un g
inizione della posizione del polo attraverso le sue coordinate1)tipoDefinizione
E𝑥𝑥F ; 𝑦𝑦F Hrispetto
un generico
3. Definition of the straight point distance (i.e. the𝑃𝑃:torque
3. ad
definizione
della distanza punto retta (ovvero del braccio
sistema di riferimento globale
ema di riferimento globale
arm) as d(P,r)=min{d(P,Q} t.c.Q∈r), which therefore
della coppia) come d(P,r)=min{d(P,Q} t.c.Q∈r), che
represents
the
minimum
genericdell’equazione
rappresenta
la minima
distanza
tra il attraverso
generico la relazione tip
ittura dell’equazione
della retta
passante
perdistance
la forza between
della coppia
2) the
Scrittura
attraverso
la relazione
della
tipo 𝑟𝑟:retta
𝑦𝑦 =quindi
passante
per la forza
della coppia
+ 𝑞𝑞
+ 𝑞𝑞
point P and all the points lying on the line. The𝑚𝑚𝑚𝑚
distance
punto P e tutti i punti che giacciono sulla retta. Si può
can also be defined of a point from a line as the distance
anche definire la distanza di un punto da una retta come
3) Definizione
dellacome
distanza
punto
retta P(ovvero
braccio ortogonale
della coppia) come 𝑑𝑑
inizione della distanza
(ovvero
del projection
braccio
della
coppia)
𝑑𝑑(𝑃𝑃, 𝑟𝑟)
= il punto
between punto
point Pretta
and its
orthogonal
on the
la
distanza
tra
dalla suadelproiezione
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑑𝑑(𝑃𝑃,
𝑄𝑄} 𝑡𝑡. punto
𝑐𝑐. 𝑄𝑄 ∈ P
𝑟𝑟),e che
quindi la minima distanza tra il generico punto P e tut
𝑚𝑚{𝑑𝑑(𝑃𝑃, 𝑄𝑄} 𝑡𝑡. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 ∈ 𝑟𝑟), che rappresenta quindi la minima distanza tra
il generico
tutti rappresenta
i punti
line Si
r, può
that anche
is, thedefinire
lengthlaofdistanza
the minimum
segment
sulla
r, anche
vale adefinire
dire che
lunghezza
segmento
che
giacciono
sulla
retta.
Si
può
la la
distanza
di undel
punto
da una retta come la d
giacciono sulla retta.
di un punto
da una retta
come
laretta
distanza
connecting
point to the
line,
is at
minimo
che congiunge
punto
retta,
è ache
questa
𝑟𝑟, vale
a dire
la lunghezza del se
𝑟𝑟, this
valeperpendicular.
a dire
la lunghezza
delproiezione
segmento
tra che
il punto
P dalla sua
ortogonale ilsulla
rettaalla
l punto P dalla sua
proiezionethe
ortogonale
sulla
retta
che congiunge
ilèpunto
è a questa
perpendicolare.
L’equazione utilizzata è q
imo che congiunge
il punto
alla used
retta, isè therefore
a questa perpendicolare.
L’equazione
utilizzata
quindialla
la retta,
The
equation
the following: minimo
perpendicolare.
L’equazione
utilizzata
è quindi la seguente:

uente:

𝑑𝑑(𝑃𝑃, 𝑟𝑟) =

W𝑦𝑦F − E𝑚𝑚 ⋅ 𝑥𝑥F + 𝑞𝑞HW
√1 +

seguente:

𝑑𝑑(𝑃𝑃, 𝑟𝑟) =

𝑚𝑚<

W𝑦𝑦F − E𝑚𝑚 ⋅ 𝑥𝑥F + 𝑞𝑞HW
√1 + 𝑚𝑚<

Una volta
le Una
geometrie
dello
scarico
del pulvino,
procede
effettuare le verifich
definite le geometrie
dello scarico
del dosseret
pulvino, discharge
si procede
addefinite
effettuare
le verifiche
delle
volta definite
le geometrie
dellosiscarico
deladpulvino,
Once the geometries
of the
have
been
tese
e compresse.
Le
verifiche
condotte, le
perverifiche
i nodi 1 e
4 (sibielle
riporta
di seguito
la verific
e compresse.
Le verifiche
condotte,
per i nodi 1connecting
ebielle
4 (si riporta
di
verifica
nodo
si la
procede
ad
effettuare
delle
tese
e
defined,
the tensioned
and compressed
rods
areseguito
CCT)
le formulazioni
proposte
dal Model
nendo secondo
le formulazioni
proposte
Code
1990
che: secondo
compresse.
Le verifiche
condotte,
per iCode
nodi 1990
1 e 4che:
(si
checked.
The verifications
carrieddal
outModel
for nodes
1imponendo
and
4 (the
riporta di seguito la verifica nodo CCT) imponendo secondo
CCT node verification is reported below) imposing, according
= 𝛼𝛼 sulle
⋅ 0.71bielle
⋅ 𝑓𝑓>; la massima tensione di compressione di progetto sulle bielle
𝛼𝛼 ⋅ 0.71 ⋅ 𝑓𝑓>; la massima tensione di compressione𝜎𝜎di
progetto
[;,\?]
le formulazioni proposte dal Model Code 1990 che:
to the formulations proposed by the Model Code
1990, that:
𝛼𝛼 = 90% su piùcoefficiente
riduttivo che tiene conto della disposizione su più stati della arma
coefficiente riduttivo che tiene conto della disposizione
stati della armatura
σRd,max
=larghezza
α ⋅ 0.71 ⋅del
fcd campo
la massima
tensione di diagonale
= α ⋅ 0.71del
⋅ fcd
the maximum
design
𝑎𝑎< = 𝑎𝑎0diagonale
⋅ sin 𝜃𝜃 + 𝑢𝑢 ⋅ cos
𝜃𝜃
di compressione
n 𝜃𝜃 + 𝑢𝑢 ⋅ cosσ𝜃𝜃Rd,maxlarghezza
campo
di compressione
compressione
di progetto sulle bielle;
compression
stress on the connecting rods;
golo di inclinazione
del puntone
𝜃𝜃
angolo di inclinazione
del puntone
α =del
90%
coefficiente riduttivo che tiene conto della
= 90%
reduction coefficient that takes𝑢𝑢into account
theeffettiva
altezza
puntone
zza effettivaαdel
puntone
k
disposizione
su più stati
arrangement
of
the
reinforcement
over
multiple
layers;
tensione di compressione
neidella
vari armatura;
puntoni 𝐹𝐹 = {𝑆𝑆? , 𝑆𝑆2 , 𝑆𝑆> }
tensione di compressione nei vari puntoni 𝐹𝐹 =𝜎𝜎>{𝑆𝑆=? , ?𝑆𝑆2⋅-, 𝑆𝑆> }
a2 = a1 ⋅ sin θ+u ⋅ cos θ larghezza del campo di
a2 = a1 ⋅ sin θ+u ⋅ cos θ width of the diagonal l
e trasversle dell’elemento
𝑏𝑏 spessore trasversle dell’elemento
compressione diagonale;
compression field;
θ angolo di inclinazione del puntone;
θ angle of inclination of the rafter;
u altezza effettiva del puntone;
u actual height of the rafter;

compression stress in the various rafters

F ={Sa,Se,Sc};
b transverse thickness of the element.
The verification is carried out on node 1, where the
compressed connecting rod “a” and the tie rod “d” converge;
in the node in question, the symbols shown in Figure 8 apply.
From the FEM calculation model in MIDAS Civil, it is possible
to draw the axial stress values acting on the individual
dosserets under the various load conditions analysed. It is
observed that the axial load obtained thereby will be subjected
to an eccentricity with respect to the barycentric axis of the
dosseret. Referring to the discharge values, under SLC
conditions, a maximum axial value of 1300kN is obtained.

tensione di compressione nei vari puntoni

F ={Sa,Se,Sc};
b spessore trasversle dell’elemento.
La verifica viene condatta sul nodo 1, dove convergono la
biella compressa “a” e il tirante “d”; nel nodo considerato
valgono le simbologie riportate in Figura 8.
Dal modello di calcolo FEM in MIDAS Civil è possibile ricavare
i valori di sollecitazione assiale agenti sui singoli pulvini nelle
varie condizioni di carico analizzate. Si osserva che il carico
assiale, così ottenuto, sarà assoggettato ad una eccentricità
rispetto all’asse baricentrico del pulvino. Facendo riferimento
ai valori di scarico, nelle condizioni di SLC, si ottiene un
valore massimo assiale agente di 1300kN.
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Fig. 15. Foglio di calcolo sviluppato per la verifica del pulvino
Foglio di calcolo sviluppato per la verifica del pulvino
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Comparisons

Confronti

In order to evaluate the soundness of the calculation,
Al fine di valutare la bontà delle calcolazioni eseguite, si sono
comparisons were carried out with other numerical solvers
effettuati confronti con altri solutori di calcolo, che hanno
that have confirmed the modelling developed by the
validati la modellazione effettuata dall’utente. Inoltre è stato
user. Moreover, an inflection verification was also carried
condotto anche un calcolo di verifica della freccia con le note
CONFRONTI
out with the well-known, closed formulation of building
formule della scienza delle costruzioni che hanno palesato
science, which showed
the results
are consistent.
congruenza
dei risultati
delle con
calcolazioni
automatiche.
Si di
Comethat
esposto
precedentemente
si sonola condotte
analisi
numeriche
un ulteriore
software
al fine di incrociare
validità
risultatiinottenuti,
anche con
calcoli
di verifica
The comparison ofcalcolo,
vertical displacements
under la
only
own dei riporta
Figura 9confrontandoli
per esempio il confronto
degli
spostamenti
16 per esempio
il confronto
verticalia sotto
solo peso
manuali.
Si riporta
in Figura
weight of the grid system
is given
in Figure
9 for example.
verticali
sotto solodegli
pesospostamenti
proprio del sistema
graticcio.
proprio del sistema a graticcio.
Condizione di carico:
MODELLO PROSAP
Peso Proprio Graticcio /
Freccia massima: 0.237cm

MODELLO MIDAS

Fig. 9.
Validazione Numerica del modello
del ponte
Validazione Numerica del
modello del ponte

Condizione
di carico:
Peso
Proprio Graticcio
carico:una
Peso
Proprio Graticcio
Si riporta quiCondizione
di seguito dianche
valutazione
effettuata
As evaluation carried out
to retest the
two results
obtained
Freccia massima: 0.237cm a riprova dei due risultati
Freccia
massima:
0.24cm
ottenuti.
Il calcolo
è relativo alla
is also given below. The calculation regards the evaluation
- Validazione
Numerica
del modello del valutazione
ponte
della freccia di una travata, trascurando il
of the direction Figura
of a 17truss,
ignoring
the stiffening
contributo
irrigidente
offerto
riporta
qui di seguito anche una valutazione
effettuata
a riprova
dei dal
duesistema.
risultati ottenuti. Il calcolo è
contribution offeredSiby
the system.
La
freccia
è
valutata,
in
condizione
di singolo
appoggio
The direction is evaluated
under
a condition
of freccia
individual
relativo alla
valutazione
della
di una travata, trascurando il contributo irrigidente
offerto dal
sistema.
attraverso
la
seguente
relazione:
support through the following relationship:
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La freccia è valutata, in condizione di singolo appoggio attraverso la seguente
relazione:
1 𝑝𝑝 ⋅ 𝑙𝑙 * 𝑎𝑎 ⋅ 𝑏𝑏
𝑎𝑎 ⋅ 𝑏𝑏
𝑓𝑓" =
⋅
⋅ / ⋅ 01 + / 2
24 𝐸𝐸 ⋅ 𝐽𝐽 𝑙𝑙
𝑙𝑙
Dove:

La freccia è valutata, in condizione di singolo appoggio attraverso la3⋅4
seguente
5 67⋅8 5
𝐽𝐽 =
relazione:𝐽𝐽 Inerzia della sezione (simmetrica)
9/
1 (simmetrica)
𝑝𝑝 ⋅ 𝑙𝑙 * 𝑎𝑎 ⋅ 𝑏𝑏
𝑎𝑎 ⋅ 𝑏𝑏
𝐴𝐴
Area
della
sezione
𝐴𝐴
=
𝐵𝐵
⋅
𝐻𝐻 − 𝑏𝑏 ⋅ ℎ
Where:
Dove:
𝑓𝑓" =
⋅
⋅ / ⋅ 01 + / 2
24misurata
𝐸𝐸 ⋅ 𝐽𝐽 𝑙𝑙dall’anima
𝑙𝑙
𝑏𝑏
larghezza
dell’ala
J 	�������� section inertia (symmetrical)
J 	��������Inerzia della sezione (simmetrica)		
Dove: 𝐵𝐵 larghezza delle ali

A 	�������� section area (symmetrical)
A 	��������Area della sezione (simmetrica)		
3⋅4 5 67⋅8 5
b 	�������� wing width measured from the core 9/
b 	��������larghezza dell’ala misurata dall’anima
𝐴𝐴 Area della
sezioneinterna
(simmetrica)
𝐴𝐴 =ali𝐵𝐵 ⋅ 𝐻𝐻 − 𝑏𝑏 ⋅ ℎ
ℎ altezza
misurata tra le due
B 	��������
wing
width
B 	��������larghezza delle ali
𝑏𝑏 larghezza
dell’ala misurata dall’anima
𝑝𝑝 carico
lineare
sulla trave, tenendo in considerazione
i pesicomplessiva
dei trasversidella
di collegamento
H 	��������
overalldistribuito
height of the
section
H 	��������altezza
sezione
𝐵𝐵 larghezza delle ali
𝐸𝐸 modulo
della trave
in acciaio
h 	��������
internal elastico
height measured
between
the two wings
h 	��������altezza interna misurata tra le due ali
𝐻𝐻 altezza complessiva della sezione
𝑎𝑎, load
𝑏𝑏 semilunghezze
della ascissa
(𝑙𝑙 =into
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) p 	��������carico distribuito lineare sulla trave, tenendo in
p 	��������
distributed linearly
on the curvilinea
beam, taking
ℎ altezza interna misurata tra le due ali
account
the
weights
of
the
connecting
cross-beams
considerazione
i pesi dei trasversi di collegamento
𝑝𝑝 carico distribuito lineare sulla trave, tenendo in considerazione i pesi dei trasversi
di collegamento
E
	��������
elastic
modulus
of
the
steel
beam
E
	��������modulo
elastico
della trave in acciaio
𝐸𝐸 modulo elastico della trave in acciaio
Andamento
della
freccia
sotto
solo
peso
proprio
	������half-lengths
of the curvilinea
curved abscissa
l=a+b)
a,b 	������semilunghezze della ascissa curvilinea (l=a+b)
𝑎𝑎, a,b
𝑏𝑏 semilunghezze
della ascissa
(𝑙𝑙 = 𝑎𝑎 +(𝑏𝑏)
𝐽𝐽 Inerzia della
sezione
(simmetrica)della sezione
𝐽𝐽 =
𝐻𝐻 altezza
complessiva

Ascissa curvilinea [[cm]]

Valore della freccia elastica [[cm]]

0

Andamento
della freccia
0,071402752sotto solo peso proprio
0,05
Valore della freccia elastica [[cm]]

0
0,05
0,1
0,15

0,1

0,135090221
0,071402752

0,15

0,184948411
0,135090221

0,2

0

0,184948411
0,135090221

0,216610182

200

0,216610182

0,227455248

0,184948411

0

0,25

0,135090221

0,071402752

0,25

0,2

0,071402752

Ascissa curvilinea [[cm]]

0,184948411
0,216610182

400

0,227455248
600

0,216610182

800

1000

Figura 18 - Andamento della freccia al variare della ascissa curvilinea
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Figura 18 - Andamento della freccia al variare della ascissa curvilinea

Pertanto, mettendo a confronto i vari risultati ottenuti si valutano i seguenti spostamenti:
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modelling and in all phases of structural verification. The
results obtained have been subject, as shown briefly, to
verifications that have displayed consistency with other
procedures or calculation software applications.
A further development, in the detailed design, will be the
local study of the dosseret, with the creation of a special
model in MIDAS FEA for the evaluation of the effects due to
the diffusion of the stresses and the evaluation of the actual
distribution of the connecting rods / tie-rods in the solid.

le fasi di verifica strutturale. I risultati ottenuti sono stati
oggetto, come mostrato brevemente, di verifiche che hanno
mostrato congruenza con altre procedure o software di
calcolo.
Un ulteriore sviluppo, come progettazione di dettaglio, sarà
lo studio locale del pulvino, con la realizzazione di un apposito
modello in MIDAS FEA per la valutazione degli effetti dovuti
alla diffusione delle tensioni e valutare l’effettiva distribuzione
delle bielle/tiranti nel solido.

• 19 •

presenta:

CIVIL
LA SOLUZIONE COMPLETA
PER PONTI E INFRASTRUTTURE

Ponti Strallati

Ponti sospesi

Ponti Estradossati

BIM
Ponti precompressi

Ponti in acciaio

Ponti composti

Integral Bridge

Ponti ad Arco

CIVIL

LA SOLUZIONE COMPLETA PER PONTI E INFRASTRUTTURE

CSPFea

Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404
info@cspfea.net - www.cspfea.net

Scopri di più

Technical Books
for Midas Civil:
Design of long integral
road bridges and design
of road bridges with
external prestressing

Discover more at

CSPFea

Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404
info@cspfea.net - www.cspfea.net

D I G I TA L

MODELiNG 24

Federico
Foria

Ricardo
Ferraro

Esther
Peticchia
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ARCHITA, diagnostica delle gallerie.
Il caso studio della Genova-Ventimiglia,
gallerie ferroviarie a scavo meccanizzato

Introduction

Introduzione

he diagnostic department of the ETS company surveys,
characterises and analyses infrastructure, roads and
railways, across the board, thanks to specific know-how
integrated into processes of data digitisation and engineering.
Information linked to the state of preservation and/
or degradation is associated with a detailed geometric
survey by using high-performance sensors able to provide
information concerning both the superficial and deeper
strata.
In this field, ETS makes use of an innovative survey technique,
mobile mapping system (MMS), which, in a single passage,
acquires georeferenced data from various sensors installed
on a moving vehicle and, by using appropriate postprocessing techniques, enables a significant amount of
information to be obtained representing the current condition
of the works.
ARCHITA is a multidimensional system, perfect for
surveying linear infrastructure, which enables information
to be acquired simultaneously and integrated with the use
of various technologies, such as laser scanner, georadar,
thermography and high-definition photography.

l settore diagnostico della società ETS rileva, caratterizza
e analizza infrastrutture, stradali e ferroviarie, a 360°,
grazie ad un know-how specifico integrato nei processi
di digitalizzazione e ingegnerizzazione del dato.
Ad un rilievo geometrico di dettaglio vengono associate
informazioni legate allo stato di conservazione e/o degrado
dell’opera, mediante l’impiego di sensori ad alto rendimento
in grado di fornire informazioni sia riguardo gli strati superficiali
che quelli più profondi.
In questo ambito, ETS si avvale di una tecnica di rilievo
innovativa, mobile mapping system (MMS), che, in un unico
passaggio, acquisisce dati georeferenziati da diversi sensori
installati su un veicolo in movimento, e, mediante l’impiego di
opportune tecniche di post-processing, permette, di ottenere
un numero consistente di informazioni rappresentative dello
stato di fatto delle opere.
ARCHITA è un sistema multidimensionale, ideale per il rilievo
di infrastrutture lineari, che permette di acquisire informazioni
simultanee e integrate con l’impiego di diverse tecnologie
quali: laser scanner, georadar, termografie e fotografia ad
alta definizione.

T

I

Fig. 1. ARCHITA:
Multidimensional
system

Fig. 1. ARCHITA:
Sistema
Multidimensionale
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ARCHITA travels both on rails and tyres, with average
speeds of 15-30 km/h, leading to great economic,
logistical and safety benefits, as well as a reduction
of the times of interference with the road and railway
operation.
In 2016, ETS undertook the development of the
“ARCHITA” system, investing in technologies and qualified
personnel, and included it in its corporate workflow, both in
the field of maintenance and management of the existing
infrastructural heritage and in other fields.
Specifically, ARCHITA is made up of:
• Laser Scanner Leica Pegasus:Two (Leica Geosystems) in the 8 digital cameras configuration, 1 IMU
inertial platform, 2 Z+F 9012 profilers, 2 GPS antennas, 1 optical odometer and 4 thermal cameras.
This device produces a georeferenced 3D point cloud
for a perfect and complete reconstruction of the surrounding area. The “point cloud” element” is the starting point for the digitisation of the work since, from it,
geometric information can be drawn of the work itself
and the respective components.
Everything is managed with specialist software and
in the CAD environment, through which it is possible
to conduct detailed analysis (rail extraction, clearance
analysis, catenary detention) and build the 3D digital
model in open formats (for example, .IFC for use in
the BIM environment).
Furthermore, synchronised with the point cloud, thermal images are obtained that represent the gradients
found on the intrados of the cladding of tunnels, which
can be used for the definition and evaluation of the
maintenance condition of the works”.
• Ground Penetrating Radar (I.D.S. GeoRadar) in the
1 radar antenna configuration with 600MHz central
frequency.
This device, mainly used to investigate, using a
non-destructive method, the cladding of tunnels or
any other element with development at variable depths
between 1-1.5 m), obtaining information on the thicknesses and/or any voids and/or humidity.
• Ground Penetrating Radar (I.D.S. GeoRadar) in the
3 radar antenna configuration (SRS SafeRailSystem)
with 400MHz central frequency.
The SRS system is exclusively used, in the rail configuration, for the determination of the thickness of any
areas of depression in the track-bed areas and the
state of preservation of the ballast.
• •
Ground Penetrating Radar (I.D.S. GeoRadar) in
the 1 radar antenna configuration with 1GHz central
frequency + 1 radar antenna with 400/900 MHz central frequency (RIS HiPave).
This system is mainly used, in the road configuration,
for the definition of the thicknesses of the road pave-

ARCHITA viaggia sia su ferro che su gomma, con velocità
medie di 15-30 km/h, portando un grande beneficio
economico, logistico e di sicurezza nonché in termini di
riduzione dei tempi di interferenza con l’esercizio stradale e
ferroviario.
Dal 2016, ETS ha intrapreso lo sviluppo del sistema
“ARCHITA” investendo in tecnologie e personale qualificato
e lo ha inserito nel proprio work-flow aziendale sia nell’ambito
degli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio
infrastrutturale esistente e sia in altri ambiti.In particolare,
ARCHITA si compone di:
• Laser Scanner Leica Pegasus: Two (Leica Geosystems)
nella configurazione di n.8 camere digitali, 1 piattaforma
inerziale IMU, n.2 profiler Z+F 9012, n.2 antenne GPS,
n.1 odometro ottico e n.4 termocamere.
Tale dispositivo restituisce una nuvola di punti 3D georeferenziata per una perfetta e completa ricostruzione dell’ambiente circostante. L’elemento “nuvola di punti” rappresenta il punto iniziale per la digitalizzazione dell’opera in quanto, da essa, possono essere ricavate informazioni di natura
geometrica, dell’opera stessa e delle relative componenti.
Il tutto viene gestito con software specialistici e in
ambiente CAD, da cui è possibile eseguire analisi di
dettaglio (rail extraction, clearance analysis, catenary detenction) e costruire il modello digitale 3D in
formati open (per es. .IFC da utilizzare in ambiente
BIM).
Inoltre, sincronizzati con la nuvola di punti, si ottengono
immagini termiche, rappresentaitve dei gradienti riscontrati all’intadosso del rivestimento delle gallerie, funzionali
alla definizione e valutazione dello stato manutentivo delle
opere”.
• Groung Penetrating Radar (I.D.S. GeoRadar) nella configurazione di n.1 antenna radar con frequenza centrale
600MHz.Tale dispositivo, principalmente viene utilizzato
per indagare, mediante metodo non-distruttivo, il rivestimento delle gallerie o qualsiasi altro elemento con sviluppo in profondita variabile tra 1-1,5m), ottenendo informazioni sugli spessori e/o eventuali presenze di vuoti e/o
umidità.
• Groung Penetrating Radar (I.D.S. GeoRadar) nella configurazione di n.3 antenne radar (SRS SafeRailSystem)
con frequenza centrale di 400MHz.
Il sistema SRS è esclusivamente utilizzato, in configurazione rail, per la determinazione dello spessore, di eventuali zone di depressione delle zone di sottofondo e dello
stato di conservazione del ballast.
• Groung Penetrating Radar (I.D.S. GeoRadar) nella configurazione di n.1 antenna radar con frequenza centrale 1GHz + n.1 antenna radar con frequenza centrale
400/900 MHz (RIS HiPave).
Tale sistema è utilizzato principalmente, in configurazione
road, per la definizione degli spessori della pavimenta-
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ment (evaluation of the surface, base and sub-base),
the determination of wet areas and/or any cavities or
voids.
• High-definition images with the Tunnel Scan system
(ADTS) in the 3 high-resolution linear cameras configuration, 1 Z+F 9012 profiler and lighting system made
up of 16 high-efficiency LED lights arranged radially
and aligned with the cameras.
The Tunnel Scan enables an overall visual field of
around 210° to be obtained, with the capacity to photograph up to a distance of 10 m from the shooting
point, ensuring pinpoint longitudinal and transversal
resolution. This device is used exclusively for the diagnostics of tunnels since it allows the state of preservation and/or degradation of the cladding (humidity
stains, percolations, cracks etc.) to be determined
and, in addition, through the use of specialist software, it allows a comparison to be made between the
various scans carried out over time.

zione stradale (valutazione della superficie, della base e
della sub-base), determinazione delle aree bagnate e/o
di eventuali cavità o vuoti.
• Immagini ad alta definizione con sistema Tunnel Scan
(ADTS) nella configurazione di n.3 camere lineari ad alta
risoluzione, n.1 profiler Z+F 9012 e sistema di illuminazione composto da n.16 luci LED ad alta efficienza
disposti a raggera ed allineati con le camere.
Il sistema Tunnel Scan consente di ottenere un campo
visivo complessivo di circa 210°, con la capacità di fotografare fino ad una distanza di 10 m dal punto di ripresa,
garantendo una risoluzione longitudinale e trasversale millimetrica. Tale dispositivo è utilizzato esclusivamente per la
diagnostica delle gallerie in quanto permette di determinare lo stato di conservazione e/o degrado del rivestimento
(macchie di umidità, percolazioni, tati fessurativi, etc.) e,
inoltre, mediante l’impiego di software specialistici consente di eseguire il confronto tra diverse scansioni eseguite nel tempo.

The combination of the different georeferenced, completely
synchronised results, enables the current condition of the
infrastructure overall to be detected, providing a vital tool
for planning and designing the maintenance, monitoring
and management of the works.

L’unione dei diversi risultati georeferenziati, completamente
sincronizzati tra loro, permette di conoscere l’attuale condizione dell’infrastruttura nel suo complesso, fornendo uno strumento essenziale per la pianificazione e la progettazione delle
attività di manutenzione, monitoraggio e gestione delle opere.

Fig. 2. Example of maintenance design from ARCHITA outputs
Esempio di progetto di interventi di manutenzione a partire da rilievo con ARCHITA

Case study
Genoa Line - Ventimiglia

Caso studio
Linea Genova – Ventimiglia

The case study examined for this article concerns
tunnels constructed with mechanised excavation,
along the Genoa - Ventimiglia railway axis, on the
Andora - San Lorenzo Al Mare stretch.

Il caso studio preso in esame per il presente articolo è quello
relativo alle gallerie, realizzate con scavo meccanizzato,
presenti lungo l’asse ferroviario Genova – Ventimiglia, nella
tratta Andora – San Lorenzo Al Mare.
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Fig. 3. ARCHITA rail configuration / ARCHITA in assetto ferroviario

ETS was involved during the phase of issuing the
works’ static test certificate and, in particular, for
the completion of the activity of resolving design
Non-Compliance found at the end of the operations
to install the prefabricated ashlars (numerous cracks
and chipping of the ashlars). These conditions of
degradation of the cladding were deemed impedimental
to the completion of the static test of the tunnels since
it is considered damaging to the works’ durability.
Therefore, ETS tackled the problem, proposing the
implementation of processes of restoration to the
existing cracking map, taking into account the evolution
of the materials and reviewing the interventions ranges
(in terms of opening of the cracks) and, simultaneously,
the applicability of restoration techniques.
In tackling this problem, ETS conducted a preventive
survey with the “ARCHITA” system aimed exclusively at
obtaining a mapping of the cladding defects and, more
generally, the whole state of preservation of the tunnels.
In this way, it was possible to carry out, with only two
night time interruptions of railway traffic, a geometric
and photographic scan of around 20 km of tunnels
(scanning was carried out on both the tracks).
Subsequently, following a careful back-office analysis
by specialist engineers, the current state of consistency
was determined, which, compared with previous survey
campaigns, made it possible for ETS to provide the
Client with an updated current condition. This product,
therefore, made it possible to identify and quantify

ETS è stata coinvolta durante la fase di emissione del
certificato di collaudo statico delle opere e in particolare per il
completamento delle attività di risoluzione delle Non Conformità
progettuali riscontrate al termine delle operazioni di messa
in opera dei conci prefabbricati (presenza di numerosi stati
fessurativi e di sbeccature dei conci). Tali condizioni di degrado
del rivestimento sono state ritenute ostative al completamento
del collaudo statico delle gallerie in quanto ritenute dannose
nei confronti della durabilità delle opere.
Dunque, ETS si è fatta carico della problematica, proponendo
l’attualizzazione dei processi di ripristino al quadro fessurativo
esistente, tenendo in conto l’evoluzione dei materiali e
rivedendo i range di intervento (in termini di apertura delle
fessure) contestualmente alla applicabilità delle tecniche di
risanamento.
Nell’affrontare tale problematica, ETS ha effettuato
un’indagine preventiva con il sistema “ARCHITA” finalizzata
esclusivamente all’ottenimento di una mappatura dei
difetti del rivestimento e, più in generale, dell’intero stato di
conservazione delle gallerie. In questo modo è stato possibile
eseguire, con n. 2 sole interruzioni notturne del traffico
ferroviario, una scansione geometrica e fotografica di circa
20 km di gallerie (è stata eseguita una scansione su binario
pari ed una su binario dispari). Successivamente, a seguito
di un’attenta analisi di back-office da parte di ingegneri
specializzati, è stato determinato l’attuale stato di consistenza
che, messo a confronto con precedenti campagne d’indagine,
ha permesso ad ETS di fornire alla Committenza uno stato
di fatto attualizzato. Tale prodotto ha permesso, dunque, di
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the problems, providing the Client with the elements
required to define, establish and plan the structural and
maintenance restoration operations.
The mapping of the defects was carried out with the Tunnel
Scan system, combining the high-resolution images taken
by three high-definition cameras and the point cloud
acquired with laser scanner technology. The combination
of the two technologies made the images measurable, with
the possibility of locating, measuring and quantifying the
defects identified on the tunnel cladding.
Having completed the post-processing of the raw data, the
first phase of the elaboration process requires the choice of
the defect library to be used for the classification.

Fig. 4.1. Tunnel scan point of view / Campo visivo tunnel scan

In the case in question, an ad hoc library was created aimed
mainly at diagnosing the cracking condition. Specifically,
the following categorization was used:
• C1 – Type I Cracks: surface microcracks between
1.0 mm and 5.00 mm.
• This category also includes cracks of sizes greater
than 5 mm, but which only affect the cortical part of
the cladding;
• C2 – Type II Cracks: surface cracks greater than
5.0 mm and through cracks;
• C3 – Wet Surfaces and Water Infiltration: humidity stains or water percolation on the cladding surface;
• C4 - Flaking, Separation and Voids: separation/
flaking phenomenon at various depths of the concrete
surface. Voids appear as portions of cladding free of
material;
• C5 – Corrosion/Exposure of Reinforcements:
cracks around the reinforcement bars and/or separation of portions of concrete that expose the iron.

individuare e quantificare le criticità, fornendo alla Committenza
gli elementi necessari a definire, stabilire e pianificare le
operazioni di ripristino strutturale e manutentivo.
La mappatura degli ammaloramenti è stata eseguito con
il sistema Tunnel Scan, combinando le immagini ad alta
risoluzione scattate dalle tre camere ad alta definizione e
la nuvola di punti acquisita con tecnologia laser scanner.
L’unione delle due tecnologie ha reso le immagini misurabili
con la possibilità di ubicare, misurare e quantificare i difetti
individuati sul rivestimento della galleria.
Completato il post-processing del dato grezzo, la prima
fase del processo di elaborazione richiede la scelta della
libreria dei difetti da utilizzare per la classificazione.

Fig. 4.2. LED light detail on tunnel lining
Dettaglio illuminazione sul rivestimento della galleria

Nel caso in esame, è stata creata una libreria ad-hoc rivolta
principalmente alla diagnostica dello stato fessurativo. Nello
specifico è stata utilizzata la seguente categorizzazione:
• C1 – Fessure Tipo I: microfessure non passanti di
spessore compreso tra 1.0 mm e 5.0 mm.
• Tale categoria comprende anche le fessure di dimensioni
superiori ai 5 mm, ma che coinvolgono esclusivamente la
parte corticale del rivestimento;
• C2 – Fessure Tipo II: fessure non passanti di spessore
superiore a 5.0 mm e fessure passanti;
• C3 – Superfici Umide ed Infiltrazioni d’Acqua:
presenza di macchie di umidità o percolazioni d’acqua
sulla superficie del rivestimento;
• C4 – Sfaldature, Distacchi e Vuoti: fenomeno di distacco/sfaldatura più o meno profonda della superficie
di calcestruzzo. I vuoti si manifestano come porzioni di
rivestimento non occupate da materiale;
• C5 – Corrosione/Esposizione Armature: fessure
in corrispondenza delle barre di armatura e/o distacchi
di porzioni di calcestruzzo che espongono i ferri. Alcune
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Some portions of reinforcement may be visible due to
the loss of the bar cover.
• C6 – Previous Interventions: repairs carried out in
the past.
Having defined the defects library and implemented
it within the analysis software, the second phase
of the process was conducted, that is, recognition
and validation of the deterioration. This activity
was conducted by a team of specialist engineering
technicians who, with the aid of the Tunnel Review
software by ADTS, marked the various deterioration
of the intrados of the tunnel cladding, classifying it
depending on the families of defects established in
the library. In this way, the planimetric distribution was
obtained of the anomalies found, of which the extent,
type and location are known in terms of the progressive
railway.

porzioni di armatura possono essere visibili a causa della
perdita del copriferro;
• C6 – Interventi Precedenti: interventi di riparazioni
eseguite in passato.
Definita la libreria dei difetti ed implementata questa
all’interno del software di analisi, si è proceduto
ad eseguire la seconda fase del processo e cioè il
riconoscimento e la validazione degli ammaloramenti. Tale
attività è stata portata avanti da una squadra di tecnici
ingegneri specializzati nel settore che, con l’ausilio del
software Tunnel Review by ADTS, ha contrassegnato
i diversi ammaloramenti presenti all’intradosso del
rivestimento della galleria, classificandoli in funzione
delle famiglie di difetti stabilite nella libreria. In questo
modo, è stata ottenuta la distribuzione planimetrica delle
anomalie riscontrate, di cui sono note l’entità, la tipologia
e l’ubicazione in termini di progressiva ferroviaria.

Fig. 5. Defect detection output / Output mappaura dei difetti

At the end of this phase, the summary parameter of
the state of health was obtained for every tunnel and
for every portion thereof; each work was divided into
uniform sectors (around 200m) and, for each defect
found, the indices of the extension were calculated
using the following formula:

Al termine di questa fase, si è proceduto a ricavare, per ogni
galleria e per ogni porzione di essa, il parametro sintetico
rappresentativo dello stato di salute; ciascuna opera è stata
suddivisa in settori omogenei (200m circa) e, per ciascun
difetto riscontrato, sono stati calcolati gli indici di estensione,
mediante la seguente formula:

where sector area means that portion of cladding, surveyed/
photographed, corresponding to the developed part in the
tunnel floor (referring to 210° of maximum photographable
aperture) around 200m length.
Hence, through the extraction of the data from the Tunnel
Review software, it was possible to obtain, for each sector,
the values of the extension indices of each defect found and,
for each type of defect, the distribution along with the entire
development of the work.

ove per area del settore si intende quella porzione di
rivestimento, rilevato/fotografato, corrispondente alla
sviluppata nel piano della galleria (riferita ai 210° di apertura
massima fotografabile) di lunghezza circa 200m.
Dunque, mediante l’estrazione dei dati dal software Tunnel
Review, è stato possibile ottenere, per ogni settore, i valori
degli indici di estensione di ciascun difetto riscontrato e,
inoltre, per ciascuna tipologia di difetto, la distribuzione lungo
l’intero sviluppo dell’opera.
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At the end of the data extraction operations, the
work’s overall state of preservation was read,
identifying, for each sector, the most common
defects and their distribution over the entire
development of the work.

Al termine delle operazioni di estrazione dati, si è passati alla
lettura del quadro complessivo dello stato di conservazione
dell’opera, andando a individuare, per singolo settore, le
difettosità maggiormente presenti e, inoltre, la loro distribuzione
rispetto all’intero sviluppo dell’opera.
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Fig. 6.1/2. Graphs of defects extension indexes / Grafici degli indici di estensione dei difetti

These analyses allowed ETS to gain detailed knowledge
of the state of preservation of the cladding of around 20
km of tunnels in a very short time (around 20 working days
overall), thereby enabling the completion of the commission.
The non-compliance resolution procedure was updated
and an instrument for closing the static test operations was
provided to the Client.
It is therefore clear that the “ARCHITA” survey is clear,
objective and repeatable, also driving the analysis process
in the same direction. In fact, whatever the surrounding
conditions, it is possible to repeat the survey at various time
intervals and obtain data that can be compared with those
acquired as “datum 0”. The system makes it possible to
constantly monitor the state of preservation of the work and

Tale analisi ha consentito ad ETS di raggiungere una
conoscenza di dettaglio dello stato di conservazione del
rivestimento di circa 20 km di galleria in tempi molto
brevi (circa 20 gg lavorativi complessivi), permettendo,
dunque, il completamento dell’incarico ricevuto.
In sostanza, si è proceduto all’aggiornamento della procedura di
risoluzione delle NC e, quindi, è stata fornita alla Committenza uno
strumento funzionale alla chiusura delle operazioni di collaudo statico.
Dunque, risulta evidente che il rilievo “ARCHITA” si presenta
chiaro, oggettivo e ripetibile, spingendo anche il processo
di analisi nella stessa direzione. Infatti, qualunque siano le
condizioni al contorno, è possibile ripetere il rilievo a diversi
intervalli temporali ed ottenere dati confrontabili con quelli
acquisiti come “dato 0”. Il sistema permette, pertanto, di
monitorare costantemente lo stato di conservazione dell’opera
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Fig. 7. Example of grafic output for tunnel scan survey / Esempio di elaborato grafico rilievo con tunnel scan

assess the effectiveness of the maintenance interventions,
even years after their execution.
The standardisation of the analysis process also enables a
comparison of the current condition of various tunnels dotted
across the whole territory of concerned at different times
(analysis on the macro scale).
All these considerations led ETS to develop a new project
for the definition, evaluation and mitigation of the risk in the
tunnel aimed at drawing up an infrastructure management
protocol.
The project, in the full development phase, is called MIRET
(Management and Identification of the Risk for
Existing Tunnels).
The purpose of MIRET is to develop a management
philosophy through a series of procedures, both on the large
and small scale, which lead to the definition of the existing
risk in tunnels in a clear, objective and repeatable way

e valutare l’efficacia degli interventi di manutenzione anche a
distanza di anni dall’esecuzione degli stessi.
La standardizzazione del processo di analisi permette anche
il confronto dello stato di fatto di diverse gallerie sparse
sull’intero territorio di interesse e a differenti istanti di tempo
(analisi su macro scala).
Tutte queste considerazioni hanno portato ETS verso lo
sviluppo di un nuovo progetto per la definizione, valutazione
e mitigazione del rischio in galleria finalizzato alla stesura di
un protocollo di gestione dell’infrastruttura.
Il progetto, in fase di pieno sviluppo, prende il nome di
MIRET (Management and Identification of the Risk for
Existing Tunnels).
MIRET ha lo scopo di sviluppare una filosofia di gestione
attraverso un insieme di procedure, sia a larga che a piccola
scala, che arrivi alla definizione del rischio in gallerie esistenti
in modo chiaro, oggettivo e ripetibile (secondo quanto
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Fig. 8. MIRET. Management and Identification
of the Risk for Existing Tunnels

(according to the provisions of the ISO 31000). The system
defines a unique risk value for the tunnel (small scale) and for
the sectors that make it up (large scale). The information is
then integrated into an infrastructure management protocol
and the respective intervention plans. In addition, the risk
definition also extends to the post-intervention phase,
providing the client with an index that can “absorb” the
maintenance and inspection interventions with a dynamic
and adaptive management protocol.
MIRET and ARCHITA, therefore, will become integrated into
a virtuous circle, where one will feed the other, in a process
of machine-learning developed thanks to the engineering
insight and in support of it. The two systems are offered in
the field of existing tunnels meet the need for the sustainable
development, safety and technical validity that the current
socio-economic context requires of engineering companies.
The processing of the raw data and the synchronisation
between the various devices have been completely
automated. Indeed, following a research and development
process conducted by ETS’ technical personnel, together
with the manufacturing companies of the various data
acquisition systems that make up ARCHITA, the instruments
were perfectly integrated and the outputs were made
superimposable.

prescritto nella ISO 31000). Il sistema definisce un valore
univoco di rischio per la galleria (piccola scala) e per i settori
che la compongono (grande scala). Le informazioni sono
poi integrate in un protocollo di gestione dell’infrastruttura
e dei relativi piani di intervento. Inoltre, la definizione di
rischio è estesa anche alla fase post-intervento, fornendo
al committente un indice che sia in grado di “assorbire” gli
interventi di manutenzione e ispezione con un protocollo di
gestione dinamico e adattivo.
MIRET e ARCHITA, dunque, si integreranno in un circolo
virtuoso, dove l’uno alimenterà l’altro, in un processo di
machine learning sviluppato grazie al giudizio ingegneristico
e a supporto dello stesso. I due sistemi si offrono come una
soluzione nel campo delle gallerie esistenti alla necessità di
sviluppo sostenibile, sicurezza e validità tecnica che l’attuale
contesto socio-economico richiede alle società di ingegneria.
Il processamento dei dati grezzi e la sincronizzazione tra i
diversi dispositivi sono stati completamente automatizzati.
Infatti, in seguito ad un processo di ricerca e sviluppo
portato avanti dal personale tecnico di ETS, insieme
alle società produttrici dei diversi sistemi di acquisizione
dati che compongono ARCHITA, le strumentazioni sono
state perfettamente integrate tra loro e gli output resi
sovrapponibili.
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InfraBIM. Workflow per il progetto
di adeguamento di una infrastruttura esistente

Introduction

T

he world of infrastructure requires special attention as regards their analysis and preservation,
which is why ETS aims to ensure the high quality
of its services by adopting the best BIM Workflow for
every single project.
One example that should be mentioned is the design
solutions for the retrofitting of the Olmata Tunnel,
located on the Rome-Cassino-Naples railway line and
covering a length of around 953 metres.
The aims were:
 the reshaping of the PC80 profile to the geometry of
the existing building;
 dealing with the water infiltration;
 filling in any cavities;
 carrying out the work in compliance with the railway
operation.
The project is part of the modernisation of the infrastructure
heritage undertaken with RFI (Rete Ferroviaria Italiana),
in line with a European plan that identifies 9 Corridors,
the continuity of which within the trans-European
transport networks (known as TEN-T) is to be
assured and the Olmata Tunnel is located in one of the
4 corridors that concern Italy.

Introduzione

I

l mondo delle infrastrutture richiede un’attenzione particolare per quanto riguarda la loro analisi e conservazione,
per cui ETS mira ad assicurare un’alta qualità dei propri
servizi adottando il miglior BIM Workflow per ogni singolo
progetto.
Un esempio da menzionare è la progettazione degli
interventi di adeguamento della Galleria Olmata,
ubicata nella linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli ed
estesa per una lunghezza di circa 953 metri.
Gli obiettivi erano:
 l’adeguamento della sagoma PC80 rispetto la geometria
del manufatto esistente;
 risolvere l’infiltrazione d’acqua;
 riempire eventuali cavità;
 eseguire le lavorazioni nel rispetto dell’esercizio ferroviario
Il progetto rientra nelle attività di ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale intrapreso da RFI (Rete
Ferroviaria Italiana), in linea con un piano europeo che
individua 9 Corridoi di cui assicurarne la continuità all’interno
delle reti trans-europee di trasporto (dette TEN-T)
e la Galleria Olmata si trova in uno dei 4 Corridoi che
interessano l’Italia.

Fig. 1. Location of the Olmata Tunnel, TEN-T Corridor / Inquadramento della Galleria Olmata, TEN-T Corridor
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The multidisciplinary nature of the project led to the ad
hoc development of an OpenBIM Workflow to obtain
a high degree of control over the job and the planning,
summarised in 4 Macro-phases.

La multidisciplinarità del progetto ha portato a sviluppare
un OpenBIM Workflow ad-hoc per ottenere un elevato
controllo sulla commessa e sulla progettazione, sintetizzate
in 4 Macro-fasi.

1. Survey and investigations

1. Rilievo e indagini

Lacking initial data on the work, it was important to
manage and directly guide all the input and output
data from the survey phase: a survey was therefore
developed through ETS’ ARCHITA, a unique system
for Mobile Mapping, made up of various detection
technologies such as Laser Scanner, Thermography,
Georadar and High Definition images, placed on a
bimodal medium.
This system enables a large amount of data to be acquired
coordinated with a single continuous detection activity, up

Mancando dati di partenza sull’opera, era importante

gestire e guidare direttamente tutti i dati di input e
di output sin dalla fase di rilievo: è stato quindi sviluppato
un rilievo tramite ARCHITA di ETS, un sistema unico
per il Mobile Mapping composto da varie tecnologie di
rilevamento come Laser Scanner, Termografia, Georadar
ed immagini High Definition, posizionate su un mezzo
bimodale.
Tale sistema permette di acquisire un gran numero di dati
coordinati con un’unica attività continua di rilevamento, fino a

Fig. 2. ARCHITA system for Mobile Mapping / Sistema ARCHITA per il Mobile Mapping
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to 30 km/h, reducing the interference on circulation.
The ARCHITA system produces a set of information
that makes it possible to reduce the destructive
investigations, which in any case remain necessary for
the stratigraphic and mechanical specifications.
All these data have given a complete picture of the
condition of the sites and enabled the next phase to be
tackled.

30 km/h, riducendo le interferenze sulla circolazione.
Il sistema ARCHITA dà un set d’informazioni tale per cui
si possono ridurre le indagini distruttive, che comunque
rimangono necessarie per le caratterizzazioni stratigrafiche e
meccaniche.
Tutti questi dati danno un quadro completo dello
stato dei luoghi e permettono di affrontare la fase
successiva.

2. Diagnostics
ad digitisations
of the current condition

2. Diagnostica
e digitalizzazione
dello stato di fatto

The second phase involves two parallel but correlated
activities: Diagnostics, where all the survey data are
engineered and processed, and Digitisation, through
which it is possible to reconstruct the work using a Point
Cloud and the survey data.
Diagnostics makes it possible to analyse the work in
depth and obtain the appropriate outputs:
1. The Thermographic Instrumentation allows the
identification of anomalies through the comparison between reflectance (grey scale) and thermography (temperature scale);
2. The Tunnel Scan allows High Definition photographs
to be superimposed on the Point Cloud in order to
have an accurate cracking map.
3. The Georadar Instrumentation allows the exploration of the ballast, detecting the thickness of the
layers up to 1.5 metres and on the walls, detecting
the thickness up to 60-70 cm, also identifying phenomena of percolation and voids behind the cladding;
4. The mobile Laser Scanner Instrumentation allows
the generation of a Point Cloud that makes it possible to extract geometric type information and compare
it with the input data of other instruments; moreover,
thanks to specific software applications, it is possible to
carry out a preliminary clearance analysis (interference
analysis between the PC80 profile and the geometry of
the existing building).

La seconda fase consta di due attività parallele ma
correlate: la Diagnostica, dove tutti i dati del rilievo
vengono ingegnerizzati e processati, e la Digitalizzazione,
ove tramite la Nuvola di Punti e i dati del rilievo è possibile
ricostruire l’opera.
La Diagnostica permette quindi di analizzare
approfonditamente l’opera e ricavarne opportuni output:
1. La Strumentazione Termografica permette l’individuazione delle anomalie tramite il confronto tra
riflettanza (scala di grigi) e termografia (scala di temperature);
2. Il Tunnel Scan permette di disporre di fotografie High
Definition sovrapposte alla Nuvola di Punti, per avere un
accurato quadro fessurativo;
3. La Strumentazione Georadar consente prospezioni
sulla massicciata rilevando lo spessore degli strati fino a
1,5 m e sulle pareti rilevando lo spessore fino a 60-70
cm, individuando anche fenomeni di percolazione ed i
vuoti a tergo del rivestimento;
4. La Strumentazione Laser Scanner mobile permette la generazione di una Nuvola di Punti che permette di estrarre informazioni di tipo geometrico ed il
confronto con i dati input delle altre strumentazioni;
inoltre grazie a software specifici, è possibile effettuare una clearance analysis preliminare (analisi interferenza tra sagoma PC80 e geometria del manufatto
esistente).
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Fig. 3. Example of Thermographic Analysis / Esempio di Analisi Termografica

Fig. 4. An example of the result of the cracking map / Esempio di restituzione del quadro fessurativo

Fig. 5. Example of Exploration of track-bed / Esempio di Prospezioni in massicciata
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Fig. 6. Example of Clearance analysis on Point Cloud / Esempio di Clearance analysis su Point Cloud

As regards the Digitisation, ETS operated in accordance
with consolidated internal standards, that is, through the
Data Design, founded in 2017 on the basis of the BS/
PAS 1192 guidelines and currently responding to the new
regulations.
This term derives from Information Technology, meaning
the standardisation of the processes covering the Filing
System (Repository), the Coding System (of Models,
Drawings, Components and Materials) and the sharing
and management of the project through proprietary
ACDat (CDE VDL 511).
An important part of the Datum Design is the Project
Structure, that is, a breakdown of the area subject to
the intervention according to Functional Blocks and/or
Disciplines.
The first division into Functional Blocks of the Current
Condition is established according to the constant
lengths for the entire tunnel stretch and will be reviewed
during the design phase.
An example is given below of Project Structure: stretch 3,
encoded as R03, is a Functional Block (first breakdown
level), which will in turn be broken down into Disciplines
(second breakdown level).

Per quanto riguarda la Digitalizzazione, ETS ha operato
secondo degli standard interni consolidati nel tempo, ovvero
tramite la Progettazione del Dato, fondati nel 2017 sulla
base delle linee guida BS/PAS 1192 e ad oggi rispondenti
alle nuove norme.
Tale termine deriva dall’informatica intendendo un’attività di
standardizzazione dei processi dove rientrano il Sistema
di Archiviazione (Repository), il sistema di Codifiche (di
Modelli, Elaborati, Componenti e Materiali) e la condivisione
e gestione del progetto tramite ACDat proprietario (CDE
VDL 511).
Una parte importante della Progettazione del Dato è la
Struttura di Progetto, ossia una scomposizione dell’area
oggetto d’intervento secondo Blocchi Funzionali e/o
Discipline.
La prima suddivisione in Blocchi Funzionali dello Stato di
Fatto viene stabilita secondo delle lunghezze costanti per
tutto il tratto di galleria e sarà revisionata durante la fase
progettuale.
Di seguito si riporta un esempio di Struttura di Progetto:
il tratto 3, codificato con R03, è un Blocco Funzionale
(primo livello di scomposizione) il quale verrà scomposto a
sua volta in Discipline (secondo livello di scomposizione).
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Fig. 7. An example of the Project breakdown, stretch 3 / Esempio di scomposizione del Progetto, tratto 3

A single model assigned to a specific resource will
correspond to every second level breakdown.
This is replicated for the entire intervention area and all the
models will belong to a single Container, the Federated
Model, obtaining both managerial advantages (clear
definition of the resources, responsibilities and times) and
technical advantages (file of a maximum 150 Mb and
easy coordination).
A proper virtual office is created, where the individual
technicians work in parallel, with the same references,
sharing the work and the information in a controlled
way for each Milestone in the Federated Model located
in the proprietary ACDat, in order to allow suitable
coordination, verification, Report generation, validation
and approval procedures.

Per ogni scomposizione di secondo livello corrisponderà un
singolo modello assegnato ad una risorsa specifica.
Ciò viene replicato per l’intera area d’intervento e tutti i
modelli faranno capo ad un unico Contenitore, il Modello
Federato, ottenendo sia vantaggi gestionali (chiara
definizione delle risorse, delle responsabilità e dei tempi), sia
vantaggi tecnici (file di massimo 150 Mb ed un agevole
coordinamento).
Viene quindi creato un vero e proprio ufficio virtuale, dove i
singoli tecnici lavorano parallelamente, con stessi riferimenti,
condividendo in maniera controllata il lavoro e le informazioni
per ogni Milestone nel Modello Federato sito nell’ACDat
proprietario, così da permettere le adeguate procedure di
coordinamento, verifica, generazione Report, validazione ed
approvazione.
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Fig. 8. Design structure of the Olmata tunnel, Current Condition / Struttura di Progetto della galleria Olmata, Stato di Fatto

3. Geometric and FEM analyses 3. Analisi geometrica e FEM
In this phase, the complete analysis of the Current
Condition of the work is given, according to the
Geometric Analysis and FEM Analysis.
The Geometric Analysis is the analysis of the interference
between the PC80 profile and the tunnel’s geometry, in
observance of the limits impost by the Minimum Obstacles
Profile PMO3.
As already explained, a preliminary analysis was carried
out in the Diagnostics phase which then passed to a more
accurate study, thanks to Digitisation, in order to better
plan the interventions along the entire line.
In this activity, the three-dimensional gauge of the train
is entered in the Information Models in order to extract
the optimised progressive sections to automate as far as
possible the dimensioning of the intersection between the
geometries.

In questa fase si restituisce l’analisi completa dello Stato di
Fatto dell’opera, secondo le attività di Analisi Geometrica
ed Analisi FEM.
L’ Analisi Geometrica è l’analisi delle interferenze
tra la sagoma PC80 e la geometria della galleria,
nel rispetto dei limiti imposti dal Profilo Minimo degli
Ostacoli PMO3.
Come già esplicitato, è stata effettuata un’analisi d’interferenza
preliminare nella fase di Diagnostica che adesso passa ad uno
studio più accurato, grazie alla Digitalizzazione, per pianificare
al meglio gli interventi lungo tutta la linea.
In tale attività viene inserita la sagoma tridimensionale del
treno all’interno dei Modelli Informativi per poi estrarre
delle sezioni progressive ottimizzate per automatizzare
il più possibile la quotatura dell’intersezione tra le
geometrie.
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Fig. 9. An example of Output from the Clearance Analysis / Esempio di Output della Clearance Analysis

In parallel, an attempt is made to simulate the behaviour of
the terrain and the structures through an FEM Analysis,
conducted through the Midas GTS NX software
application, reconstructing the work, starting from the
geometry that can be extracted from the Digitisation phase.
In particular, 2D sections in dwg format were imported,
dividing the areas by stratigraphy, setting the edge limits
and lithostatic loads.

Parallelamente si cerca di simulare il comportamento
dei terreni e delle strutture attraverso un’Analisi FEM,
effettuata tramite i software Midas GTS NX, ricostruendo
l’opera a partire dalle geometrie estraibili dalla fase di
Digitalizzazione.
In particolare sono state importate sezioni 2D in formato
dwg, suddividendo le zone per stratigrafie, ponendo dei limiti
di bordo ed i carichi litostatici.

Fig. 10. Esempio di Analisi FEM / Esempio di Analisi FEM
Furthermore, it was possible to compare the data obtained from
the analysis with those obtained in the survey (for example,
the pressure on the piers), revealing perfect compatibility.

Inoltre è stato possibile confrontare i dati ottenuti dall’analisi
con quelli ottenuti in fase di indagine (per esempio le pressioni
sui piedritti), riscontrando una perfetta compatibilità.
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4. Design

4. Progettazione

From the analyses of the previous phases, it is possible
to identify the best solutions for the design phase in
relation to the condition of degradation and the amount of
the interference.
The design Workflow is a linear process:
 the interventions are worked out in section and plan;
 the dwg sections of the solutions are then used
within the Midas GTS NX software application to
obtain dimensions and structural/geotechnical verifications of the works;
 once the solutions have been consolidated, they will
be digitised through the Information Modelling.

Dalle analisi delle fasi precedenti, è possibile individuare
le migliori soluzioni per la fase progettuale
in relazione allo stato di degrado e all’entità delle
interferenze.
Il Workflow della progettazione è un processo lineare:
 gli interventi vengono ipotizzati in sezione e planimetria;
 le sezioni dwg degli interventi vengono quindi utilizzate
all’interno del software Midas GTS NX per ottenere dimensionamenti e verifiche strutturali/geotecniche delle
opere;
 una volta consolidate le soluzioni, verranno digitalizzate
attraverso la Modellazione Informativa.

Fig. 11. Diagram of the solutions chosen / Schema delle soluzioni scelte

For the Information Modelling of the interventions, a new
Project Structure is drawn up, dividing the work by
uniform interventions.
There will be new Functional Blocks and new Disciplines
to be assigned to individual technicians, monitoring the
process through Federated Model in the ACDat.

Per la Modellazione Informativa degli interventi, si redige una
nuova Struttura di Progetto, suddividendo l’opera per interventi omogenei.
Si avranno nuovi Blocchi Funzionali e nuove Discipline da
assegnare a singoli tecnici, monitorando il processo tramite
Modello Federato nell’ACDat.

• 43 •

DIGITAL MODELiNG 24
S. Collura - D. Tommasi - E. Miraglia - F. Sannino - G. Papa - M. Artizzu

InfraBIM. Workflow for retrofitting design on existing infrastructure

Fig. 12. Design structure of the interventions / Struttura di Progetto degli interventi

The Information Modelling takes place through the
development of a parametric library, a sub-design activity.
With regard to the asymmetric geometry, ad hoc
components were developed, accurate and linear, which
could follow the polylines of the tracks and so envelope
the work.
The components developed can be divided into 4 types
of process:
1. Continuous processes on the cap and ballast developed longitudinally in the tunnel (for example, tracing
and milling);

La Modellazione Informativa avviene attraverso lo sviluppo
di una libreria parametrica, attività di sub-progettazione.
Rispetto la geometria asimmetrica, sono stati sviluppati dei
componenti ad-hoc, puntuali e lineari, che potessero
seguire le polilinee dei tracciati e quindi l’inviluppo
dell’opera.
I componenti sviluppati possono essere suddivisi per 4
tipologie di lavorazione:
1. Lavorazioni continue su calotta e massicciata sviluppate
nel senso longitudinale della galleria (es. tracciato e fresature);

Fig. 13. Example of parametric sections / Esempio di sezioni parametriche
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2. Lavorazioni puntuali applicate lungo lo sviluppo longitudinale (es. micropali);

2. Accurate processes applied along the longitudinal
development (for example, micropiles);

Fig. 14. Micropiles placed along the route / Micropali posizionati lungo il percorso
3. Accurate processes applied along the course of
the tunnel that are repeated both longitudinally, at a
constant rate, and along the profile of the tunnel on
the level of the individual section (e.g. riveting and
injections);

3. Lavorazioni puntuali applicate lungo l’andamento
della galleria che si ripetono sia longitudinalmente,
ad un passo costante, sia lungo il profilo della galleria
sul piano della singola sezione (es. chiodature ed
iniezioni);

Fig. 15. Fibreglass VTR bars on a section of cladding / Micropali posizionati lungo il percorso
4. Processes that are developed longitudinally at a regular rate, following the profile of the vault at the level
of the individual section (for example, drainage channels and ribs).

4. Lavorazioni che si sviluppano longitudinalmente a passo regolare seguendo il profilo della volta sul piano
della singola sezione (es. canalette per drenaggio e
centine).
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Fig. 16. Ribs, made up of two coupled IPE 160 beams, on stretch of tunnel / Centine, costituite da due travi IPE 160 accoppiate, su un tratto di galleria

In order to have greater control on the positioning of the
individual components within the geo-referenced project,
appropriate Markers were used, that is, 2D elements
with triangular geometry and with coordinated notes.

Per avere un maggior controllo sul posizionamento dei
singoli componenti all’interno del progetto geo-referenziato,
sono stati utilizzati appositi Marker, ovvero elementi 2D con
geometria triangolare e con coordinate note.

5. Conclusions

5. Conclusioni

Once the digitisation of the design solutions had been
concluded (Design phase 4) and following the definition
of the BIM Uses, overall Models were provided for
each different objective: for the time simulation of the
design solutions, for carrying out Clash Detection and
Model Checking operations.
In particular, the expected results were obtained with
the focus on the following objectives: consistency of the
data thanks to a new survey and input/output management,
drawing up of the executive drawings in remarkably short
times and with the extraction of the quantities of the
intervention materials directly from the models.
The project was begun without significant data on the
tunnel: now, thanks to innovative technologies, there is a
set of information that describes all the work’s mechanical
and geometric specifications.
On completion of the works, a new ARCHITA passage
will determine a new T0 (Time 0) and therefore the
As-Built obtained will be a new starting point where all
information regarding the work will be available.

Conclusa la digitalizzazione degli interventi (fase 4
Progettazione) e seguendo la definizione dei BIM Uses,

sono stati predisposti Modelli complessivi per ogni
differente obiettivo: per la simulazione temporale degli
interventi, per effettuare operazioni di Clash Detection e di
Model Checking.
In particolare sono stati raggiunti i risultati attesi con
focus sui seguenti obiettivi: coerenza dei dati grazie ad un
nuovo sistema di rilievo e gestione input/output, redazione
degli elaborati esecutivi in tempi notevolmente ristretti
ed estrazione delle quantità dei materiali d’intervento
direttamente dai modelli.
Il progetto è iniziato senza dati significativi sulla galleria:
adesso, grazie a tecnologie innovative, esiste un set
di informazioni che descrivono tutte le caratteristiche
meccaniche e geometriche dell’opera.
Ad ultimazione delle lavorazioni, un nuovo passaggio di
ARCHITA determinerà un nuovo T0 (Tempo 0) e quindi
l’As-Built che ne conseguirà sarà un nuovo punto di partenza
dove ogni informazione relativa all’opera sarà disponibile.
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Seismic vulnerability assessment
and upgrading project of an existing
masonry arch bridge
Verifica di vulnerabilità sismica e progetto
di adeguamento di un ponte ad archi
in muratura esistente

Introduction

Introduzione

T

L

he seismic vulnerability assessment of the existing
works is conducted in compliance with article 2,
paragraph 3, of the Prime Ministerial Order no.
3274/03, which laid down the obligation to conduct
seismic verification of buildings and works of strategic
interest for the purposes of civil protection and relevant in
the event of collapse.
This is the context in which seismic verifications are
conducted for the existing bridges in masonry or
unreinforced concrete belonging to the Italian railway
network. These verifications are aimed at identifying the
structure’s risk indicators, understood as the ratio between
the peak ground acceleration that leads to the collapse of the
bridge (seismic capacity) and the peak ground acceleration
where the work is located (seismic demand), that is:

a valutazione della vulnerabilità sismica delle
opere esistenti viene svolta in osservanza
dell’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274/03,
il quale ha previsto l’obbligo di procedere a verifica
sismica degli edifici e delle opere di interesse
strategico per le finalità di protezione civile e rilevanti
in caso di collasso.
In questo contesto si inseriscono le verifiche sismiche dei
ponti esistenti in muratura o in cls non armato, afferenti
alla rete ferroviaria italiana. Tali verifiche sono finalizzate
all’individuazione degli indicatori di rischio dell’opera, intesi
come rapporto fra l’accelerazione di picco al suolo che porta
al collasso del ponte (capacità sismica) e l’accelerazione
di picco al suolo dove sorge l’opera (domanda sismica),
ovvero:
Capacità
Domanda

The collapse of the structure is caused by the triggering of
the kinematic motion of one of the structural elements, both
for global-type and local-type mechanisms. The minimum
risk indicator, among those calculated for the various
mechanisms, defines the structure’s seismic vulnerability.
The local mechanisms are usually assessed through a
linear kinematic analysis on a simplified diagram that
represents only a portion of the work (tympanum); the global
mechanisms, on the other hand, are assessed with a nonlinear static analysis carried out with MIDAS FEA software
on the overall model of the work.
Following the vulnerability assessment, if at least one of
the risk indicators is lower than one and the structure is
vulnerable with regard to one or more of the mechanisms
investigated, the structure’s seismic upgrading project will be
conducted. In fact, it would be described the definition of
the interventions aimed at increasing the structural safety in
order to obtain a post-operam risk indicator at least equal to
one.
This procedure was carried out by us on various railway
bridges, as part of RFI Framework Agreement “for
engineering services concerning the performance of seismic
vulnerability verifications and the final and executive design
of the seismic improvement interventions on works of art and
buildings belonging to the wider railway traffic system”.
Among all the works analysed, the following article
deals with the seismic vulnerability verification and the
subsequent structural interventions design of seismic
upgrading carried out on the existing multispan arched
bridge in masonry at km 106+206 (equal track) of the
Battipaglia-Reggio Calabria railway line.

Il collasso della struttura è determinato dall’innesco del
cinematismo di uno degli elementi strutturali, sia per
meccanismi di tipo globale sia per meccanismi di tipo locale.
L’indicatore di rischio minimo tra quelli calcolati per i vari
meccanismi definisce la vulnerabilità sismica della struttura.
I meccanismi locali vengono generalmente valutati con
un’analisi cinematica lineare su uno schema semplificato
che rappresenta solo una porzione dell’opera (timpano); i
meccanismi globali, invece, vengono valutati con un’analisi
statica non lineare svolta con il software MIDAS FEA sul
modello complessivo dell’opera.
A valle della verifica di vulnerabilità, se almeno uno
degli indicatori di rischio è risultato inferiore all’unità
e quindi l’opera è risultata vulnerabile nei confronti di
uno o più meccanismi indagati, si procede al progetto di
adeguamento sismico delle strutture, ovvero alla definizione
degli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale al
punto da ottenere dei nuovi indicatori di rischio post operam
almeno pari all’unità.
Questa procedura è stata da noi eseguita su diversi ponti
ferroviari, nell’ambito dell’Accordo Quadro RFI “per servizi
di ingegneria inerenti l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità
sismica e progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi
di miglioramento sismico su opere d’arte e fabbricati afferenti
al grande sistema di viabilità ferroviaria”.
Tra tutte le opere analizzate, si vuole trattare nel seguente
articolo la verifica di vulnerabilità sismica e la conseguente
progettazione degli interventi strutturali di adeguamento
sismico eseguiti sul ponte ad arco pluricampata in muratura
esistente al km 106+206 (binario pari) della linea ferroviaria
Battipaglia-Reggio Calabria.
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Ponte ad impalcato metallico
su spalle in muratura

Ponte a tre archi in muratura

Ponte monocampata con
solettone in cls

Ponte monocampata ad arco
in muratura

Ponte a cinque archi in cls

Ponte monocampata ad arco
in cls

Ponte a cinque archi in muratura

Ponte ad undici
archi in muratura

Fig. 1. Types of bridges analysed, in masonry or unreinforced concrete / Tipologie di ponti analizzati, in muratura o cls non armato

Surveys and modelling

Indagini e modellazione

In order to reproduce as faithfully as possible the condition
of the work in the reference model, it is of fundamental
importance to preliminarily carry out a series of surveys,
such as:
- geological and geotechnical surveys, which enable
the characterisation of the terrain and, above all, the
definition of the typical seismic action of the ground
where the structure is located, that is, the seismic
demand. These surveys are of fundamental importance
for determining the ground-structure interaction by
means of the modelling of rigid or elastic constraints;
- surveys of structures that, through a minimum number
of microcores and tests with flat jacks, make it possible
to identify the structural geometry and the materials of
which the resistant elements are made up (arriving at
a level of knowledge never less than LC2).
These surveys lead to the definition of a two-dimensional
geometric diagram, which is the starting point for drawing
up the 3D model in the MIDAS FEA software. Extrusion
of the 2D diagram enabled a three-dimensional mesh to
be obtained both of the structural elements of the bridge,
which contribute to the seismic resistance (supports, piles
and vaults), both of the secondary elements (tympanum
and spandrel), and the non-structural elements (infill). For

Al fine di riprodurre nel modo più fedele possibile lo stato
dell’opera nel modello di riferimento, risulta di fondamentale
importanza eseguire preliminarmente una serie di indagini,
quali:
- indagini geologiche e geotecniche, che consentono
la caratterizzazione del terreno e soprattutto la
definizione dell’azione sismica tipica del suolo dove
sorge l’opera, ovvero la domanda sismica. Tali indagini
sono di fondamentale importanza per la determinazione
dell’interazione terreno-strutture mediante la modellazione
di vincoli rigidi o elastici;
- indagini sulle strutture, che, attraverso un numero minimo
di microcarotaggi e prove con martinetti piatti, consentono
di individuare la geometria strutturale ed i materiali di cui
sono composti gli elementi resistenti (arrivando ad un
livello di conoscenza mai inferiore a LC2).
Queste indagini portano alla definizione di uno schema
geometrico bidimensionale, che rappresenta il punto di
partenza per l’elaborazione del modello 3D nel software
MIDAS FEA. L’estrusione dello schema 2D ha permesso di
ottenere una mesh tridimensionale sia degli elementi strutturali
del ponte, che partecipano cioè alla resistenza sismica
(spalle, pile e volte), sia degli elementi secondari (timpani
e rinfianco), sia degli elementi non strutturali (riempimento).
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calculation purposes , only the seismic-resistant elements
are taken into account, without considering the secondary
and non-structural elements, which only contribute in
terms of mass.
For the three-dimensional mesh, eight-node “Brick”
type finished elements were used, with thickening at the
vaults, with the aim of obtaining a sufficiently accurate
mesh (Aspect Ratio close to one) without excessively
burdening the subsequent processes.

Ai fini del calcolo, vengono presi in considerazione solo gli
elementi sismo-resistenti, senza tener conto degli elementi
secondari e di quelli non strutturali, che contribuiscono solo
in termini di massa.
Per la mesh tridimensionale sono stati utilizzati degli elementi
finiti del tipo “Brick” a 8 nodi, con infittimento in corrispondenza
delle volte, allo scopo di ottenere una mesh sufficientemente
accurata (Aspect Ratio vicina all’unità) senza appesantire
eccessivamente le successive elaborazioni.

Fig. 2. Tests for arched, multispan bridges in masonry / Prove per ponti ad arco in muratura multi-campata

Fig. 3. Two-dimensional structural diagram of the bridge at km 106+206 bp / Schema strutturale bidimensionale del ponte al km 106+206 bp

The three-dimensional model assumes a structural
characterisation when the corresponding material
properties are assigned to each mesh set.
Masonry is a material with good compressive strength and
lacking resistance to traction; since it is made up of blocks
(bricks or stone blocks) and mortar joints, it is generally
characterised by anisotropic behaviour. However, there
are many mathematical models that can approximate
the real behaviour in a simplified way, through non-linear
constitutive bonds.

Il modello tridimensionale assume una caratterizzazione
strutturale nel momento in cui vengono assegnate le
corrispondenti proprietà dei materiali ad ogni mesh set.
La muratura è un materiale con buona capacità a compressione
e scarsa resistenza a trazione; poiché è costituita da blocchi
(mattoni o blocchi lapidei) e giunti di malta, è generalmente
caratterizzata da un comportamento anisotropo. Tuttavia, in
letteratura esistono numerosi modelli matematici che sono in
grado di approssimarne il comportamento reale in maniera
semplificata, tramite legami costitutivi di tipo non lineare.
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Fig. 4.
Three-dimensional model
in the MIDAS FEA software
Modello tridimensionale
nel software MIDAS FEA

The model used and implemented in MIDAS FEA software
is the Total Strain Crack Model (TSC); this is a model
based on continuous non-linear fracture mechanics,
which uses a smeared-type approach, unlike discreet
cracking models. The Total Strain Crack Model considers
total deformation, using different stress-strain laws for
traction and for compression.
Specifically, it was decided to use:
- a constitutive traction bond of the linear softening type;
- a compression constitutive bond of the parabolic type;
- a linear-type shear bond with constant inclination.
These bonds are univocally defined, assigning the
following parameters:
- resistance to traction ft;
- compression fracture energy Gfc;
- traction facture energy Gft;
- characteristic dimension of the finished element h;
- correction coefficient for the shear behaviour b.
For example, for the full-brick masonry and lime mortar of
the bridge’s arches:
fc = 2.67 MPa (see table C8.5.I CNTC18);
Gc = 4.27 N/mm (see “Masonry Behaviour and
Modelling” di Angelillo et al., 2014);
ft = 0.13 MPa (equal to 1⁄20 of fc);
Gt = 0.012 N/mm (see “Masonry Behaviour and
Modelling” di Angelillo et al., 2014);
h = 300mm;
b = 0.87 (correction factor of the shear G modulus that
the software calculates automatically starting from the
Poisson coefficient).

Il modello utilizzato ed implementato nel software MIDAS FEA
è il Total Strain Crack Model (TSC); si tratta di un modello
basato sulla meccanica della frattura non lineare continua,
che utilizza un approccio del tipo smeared, a differenza dei
modelli a fessurazione discreta. Il Total Strain Crack Model
considera la deformazione totale, utilizzando leggi tensionedeformazione diverse per la trazione e per la compressione.
Nello specifico, si è scelto di utilizzare:
- un legame costitutivo a trazione di tipo softening lineare;
- un legame costitutivo a compressione di tipo parabolico;
- un legame a taglio di tipo lineare con inclinazione
costante.
Questi legami sono univocamente definiti assegnando i
seguenti parametri:
- resistenza a trazione ft;
- energia di frattura a compressione Gfc;
- energia di frattura a trazione Gft;
- dimensione caratteristica dell’elemento finito h;
- coefficiente correttivo per il comportamento a taglio b.
Ad esempio, per la muratura di mattoni pieni e malta di calce
costituente gli archi del ponte, si ha:
fc = 2.67 MPa (vedi tabella C8.5.I CNTC18);
Gc = 4.27 N/mm (vedi “Masonry Behaviour and Modelling”
di Angelillo et al., 2014);
ft = 0.13 MPa (pari a 1⁄20 di fc);
Gt = 0.012 N/mm (vedi “Masonry Behaviour and
Modelling” di Angelillo et al., 2014);
h = 300mm;
b = 0.87 (fattore di correzione del modulo di taglio G che
il software calcola in automatico a partire dal coeffciente di
Poisson).
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Fig. 5. TSC compression model / TSC model a compressione

Fig. 6. TSC traction model / TSC model a trazione

Fig. 7. TSC shear model / TSC model a taglio

Fig. 8. Properties of the material / Proprietà del materiale

MIDAS FEA software automatically calculates the masses
of the modelled elements, depending on the assigned
properties, and concentrates them in the nodes. The
permanent overloads derived from the weight of the
reinforcement, as well as the variable overloads from
railway traffic, were assigned as pressures acting on the
upper faces of the brick elements making up the infill.
Since it is an existing bridge, the train load does not refer
to the theoretical models laid down by the regulations
but to the loads actually circulating on the infrastructure
(category D4). The train load was applied in two different
configurations: on only half of the bridge up to the middle of
the central arch, in order to enhance the kinematic motion
of the arch; over the entire development of the bridge, in
order to maximise the distribution of the masses at the top.
Taking into consideration the type of bridge and the
geognostic surveys conducted, the terrain-structure

Il software MIDAS FEA calcola in automatico le masse degli
elementi modellati, in funzione delle proprietà assegnate,
e le concentra nei nodi. I sovraccarichi permanenti
derivanti dal peso dell’armamento, nonché quelli
variabili da traffico ferroviario, sono stati assegnati come
pressioni agenti sulle facce superiori degli elementi brick
costituenti il riempimento. Trattandosi di ponte esistente,
il carico da treno non fa riferimento ai modelli teorici
previsti da normativa, ma ai carichi realmente circolanti
sull’infrastruttura stessa (categoria D4). Il carico da treno
è stato applicato in due differenti configurazioni: solo su
metà ponte, fino alla mezzeria dell’arcata centrale, in modo
da esaltare il cinematismo dell’arco; sull’intero sviluppo
del ponte, in modo da massimizzare la distribuzione delle
masse in sommità.
Prendendo in considerazione la tipologia di ponte e le
indagini geognostiche condotte, è stata valutata l’interazione
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interaction was assessed, choosing an appropriate
configuration of the constraints (BC): in the case in question,
as a multispan bridge, the substructures were constrained
in correspondence with the laying plan, ignoring the lateral
rigidity of the terrain.

terreno-struttura, scegliendo un’opportuna configurazione
dei vincoli (BC): nel caso in esame, trattandosi di ponte
multi-campata, le sottostrutture sono state vincolate in
corrispondenza del piano di posa, trascurando la rigidezza
laterale del terreno.

Seismic vulnerability
assessment

Verifica di vulnerabilità
sismica

For the assessment of all the possible global mechanisms
of the work, it was decided to apply the “pushover” type
non-linear static analysis, with the aid of MIDAS FEA
software. The pushover analysis is a procedure used for
determining the behaviour of a structure in a non-linear
field, given a certain distribution of applied forces.
For a multispan masonry bridge, the analysis must consider
the two main directions of the bridge: longitudinal, that
is, parallel to the axis of the tracks, and transversal, at
a right angle. For each of these two directions, both a
distribution of forces proportional to the modes (Group
1) and a distribution of forces proportional to the masses
(Group 2) must also be considered.
The assumption on which this is based is that the response
of the structure is dominated by a single mode of vibrating
for each of the two main directions. The first step, therefore,
was to carry out a “Response Spectrum” analysis, again
with MIDAS FEA software on the implemented model, to
establish the decoupling of the modes of the structure and
to check its main modal parameters.
Only thereafter were the four separate analyses carried
out: the first in the longitudinal direction, proportional to the
mode (long push_mode); the second, also in the longitudinal
direction but proportional to the masses (long push_masses);
the third in the transversal direction, proportional to the mode
(transversal push_mode); the fourth in the transversal direction,
proportional to the masses (transversal push_masses).
The assessment of the global behaviour of the non-linear
structure in the field, studied through the pushover analysis,
generates four curves of capacity, that is, diagrams that
correlate the shear at the base with the movement of a
control node, representative of the structure’s behaviour
in the individual case.
Each capacity curve is stopped at the load step at which
the structure has reached the life preservation limit (LPL)
and is made bilinear through the criterion of equivalence
of the subtended areas, obtaining an initial elastic stretch
and a second plastic stretch. The choice of the “limit” load
step was made by controlling the crack status that the
MIDAS FEA programme processes as one of the outputs
of the pushover analysis.

Per la valutazione di tutti i possibili meccanismi globali
dell’opera si è scelto di applicare l’analisi statica non lineare
di tipo “pushover”, con l’ausilio del software MIDAS FEA.
L’analisi pushover è una procedura impiegata per determinare
il comportamento di una struttura in campo non lineare, a
fronte di una determinata distribuzione di forze applicate.
Per un ponte in muratura pluricampata, l’analisi deve essere
svolta considerando le due direzioni principali del ponte:
quella longitudinale, parallela cioè all’asse dei binari, e
quella trasversale, ortogonale alla precedente. Per ciascuna
di queste due direzioni, deve inoltre considerarsi sia una
distribuzione di forze proporzionale ai modi (Gruppo1) che
una distribuzione di forze proporzionale alle masse (Gruppo2).
L’assunto sul quale ci si basa è che la risposta della struttura
sia dominata da un solo modo di vibrare per ciascuna delle
due direzioni principali. Il primo passo è stato, quindi, quello
di eseguire un’analisi “Response Spectrum” sempre con il
software MIDAS FEA sul modello implementato, per stabilire
il disaccoppiamento dei modi della struttura e per controllarne
i parametri modali principali.
Solo successivamente, sono state svolte le quattro analisi
pushover separate: la prima in direzione longitudinale,
proporzionale al modo (push_modo long); la seconda sempre
in direzione longitudinale, ma proporzionale alle masse (push_
masse long); la terza in direzione trasversale, proporzionale al
modo (push_modo trasv); la quarta in direzione trasversale,
proporzionale alle masse (push_masse trasv).
La valutazione del comportamento globale della struttura in
campo non lineare, studiato tramite le analisi pushover, ha
come risultato la generazione di quattro curve di capacità,
ovvero di diagrammi che correlano il taglio alla base con lo
spostamento di un nodo di controllo, rappresentativo del
comportamento della struttura nel singolo caso.
Ciascuna curva di capacità viene fermata in corrispondenza dello
step di carico per il quale la struttura ha raggiunto lo stato limite
di salvaguardia della vita (SLV) e viene bilinearizzata attraverso
il criterio di equivalenza delle aree sottese, ottenendo un primo
tratto elastico e un secondo tratto plastico. La scelta dello step
di carico “limite” viene eseguita controllando il quadro fessurativo
di danneggiamento (crack status) che il programma MIDAS
FEA elabora come uno degli output dell’analisi pushover.
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Fig. 9. First modal form in X dir., mode 1, T=0.406 sec
Prima forma modale in dir.X, modo 1, T=0.406 sec

Fig. 10. First modal form in Y dir., Y, mode 3, T= 0.302
Prima forma modale in dir. Y, modo 3, T= 0.302

Fig. 11. Long push_mode: Displacement in X, LF 0.32
Push_modo_long: Displacement in X, LF 0.32

Fig. 12. Long push_masses: Displacement in X, LF 0.14
Push_masse_long: Displacement in X, LF 0.14
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Fig. 13. Transversal push_mode: Displacement in Y, LF 0.36
Push_modo_trasv: Displacement in Y, LF 0.36

Fig. 14. Transversal push_masses: Displacement in Y, LF 0.28
Push_masse_trasv: Displacement in Y, LF 0.28

The capacity curve obtained thereby is characteristic of
the structure and must be compared with the seismic
spectrum of demand in the ADSR system. This comparison
presents three possibilities for the solution of the problem:
• initial period (associated with the elastic stretch)
beyond the plateau of the spectrum T*>TC, for which
the displacement demand of the inelastic system is
assumed to be equal to that of the elastic system for
an equal period (the principle of equal displacement);

La curva di capacità così ottenuta è caratteristica della
struttura e deve essere confrontata con lo spettro sismico
di domanda nel sistema ADSR. Da questo confronto, si
prospettano tre possibilità per la soluzione del problema:
• periodo proprio inziale (associato al tratto elastico) oltre
il plateau dello spettro T*>TC, per il quale la domanda in
spostamento del sistema anelastico viene assunta para
a quella del sistema elastico di pari periodo (principio di
uguale spostamento);

•

•

initial period (associated with the elastic stretch) within
the plateau of the spectrum TB<T*<TC, for which the
displacement demand of the inelastic system is assumed
to be greater than that of the elastic system for an equal
period (the principle of equal energy), taking account
of the system’s ductility through the structure factor q*;
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periodo proprio inziale (associato al tratto elastico)
interno al plateau dello spettro TB<T*<TC, per il quale la
domanda in spostamento del sistema anelastico viene
assunta maggiore a quella del sistema elastico di pari
periodo (principio di uguale energia), portando in conto
la duttilità del sistema attraverso il fattore di struttura q*;
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•

initial period (associated with the elastic stretch)
before the plateau of the spectrum T*<TB, for which
the displacement demand of the inelastic system
should be assumed to be greater than that of the
elastic system for an equal period (the principle of
equal energy), unless the structure factor q* is less
than or equal to 1, in which case the displacement
demand of the inelastic system is assumed to be
equal to that of the elastic system for an equal period
(the principle of equal displacement).

In accordance with the current regulations, the verification
must be conducted in terms of acceleration and not of
displacement; to do this, especially in the cases TB<T*<TC
e T*<TB, an iterative procedure is required to calculate
the acceleration that produces a displacement equal to
the capacity of the structure and the respective value of
the structure factor q*. From this procedure, the capacity
acceleration (PGAc) is obtained which, compared with
that of the demand, (PGAd), gives the risk index:

•

periodo proprio inziale (associato al tratto elastico)
precedente al plateau dello spettro T*<TB, per il quale
la domanda in spostamento del sistema anelastico
dovrebbe essere assunta maggiore a quella del sistema
elastico di pari periodo (principio di uguale energia),
a meno che il fattore di struttura q* risulti minore o
uguale a 1, nel qual caso la domanda in spostamento
del sistema anelastico viene assunta pari a quella del
sistema elastico di pari periodo (principio di uguale
spostamento).

Secondo la normativa vigente, la verifica deve essere svolta
in termini di accelerazioni e non di spostamenti; per far ciò,
in particolare nei casi TB<T*<TC e T*<TB, è necessaria
una procedura iterativa per calcolare l’accelerazione che
produce uno spostamento pari alla capacità della struttura
ed il relativo valore del fattore di struttura q*. Da questa
procedura si ottiene l’accelerazione di capacità (PGAc)
che, confrontata con quella di domanda (PGAd), restituisce
l’indice di rischio:
Capacità
Domanda

In the event the work is not symmetrical and/or displays
obliquity, the number of the pushover analyses to be
conducted should be increased. If the main modes in the
two directions were not decoupled, the pushover analysis
could not be conducted and other types of analysis would
have to be applied (as carried out for the bridge at km
83+513 of the Battipaglia-Reggio Calabria line, not
covered by this article).
In the bridge in question, of the four pushover analyses
conducted, the one that led to the lowest risk index was
the pushover in the longitudinal direction proportional to
the mode (long push_mode).
From the results of the modal analysis, the first mode in the
longitudinal direction was identified and the control node was
chosen that was representative of the structure’s behaviour,
that is, the point with the maximum modal movement in the
direction surveyed (no. 2915). Correlating the data obtained
from the shear at the base with the movement of the control
node, the MDOF capacity curve was generated.
Controlling the crack status, the curve was interrupted at
the step LF0.32 and transformed into the SDOF curve,
made bilinear through the criterion of equivalence of the
subtended areas, obtaining an initial elastic stretch and a
second plastic stretch.

Nel caso in cui l’opera non dovesse essere simmetrica e/o
dovesse presentare delle obliquità, il numero delle analisi
pushover da condurre aumenterebbe. Nel caso in cui si
dovesse verificare che i modi principali nelle due direzioni non
siano disaccoppiati, l’analisi pushover non potrebbe essere
condotta e si dovrebbero applicare altre tipologie di analisi
(come svolto per il ponte al km 83+513 della linea BattipagliaReggio Calabria, non oggetto del presente articolo).
Nel ponte in esame, tra le quattro analisi pushover condotte,
quella che ha portato all’indice di rischio minore è stata la
pushover in direzione longitudinale proporzionale al modo
(push_modo_long).
Dai risultati dell’analisi modale è stato individuato il primo
modo in direzione longitudinale ed è stato scelto il nodo di
controllo rappresentativo del comportamento della struttura,
ovvero il punto con il massimo spostamento modale nella
direzione indagata (n.2915). Correlando i dati ottenuti del
taglio alla base con lo spostamento del nodo di controllo, è
stata generata la curva di capacità MDOF.
Controllando il quadro fessurativo di danneggiamento (crack
status), la curva è stata interrotta in corrispondenza dello step
LF0.32 ed è stata trasformata nella curva SDOF bilinearizzata
attraverso il criterio di equivalenza delle aree sottese, ottenendo
un primo tratto elastico e un secondo tratto plastico.
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Fig. 15. Long push-mode: ante operam
MDOF curve
Push_modo long: curva MDOF ante
operam

Fig. 16. Long push-mode: crack status at step
LFO.32
Push_modo long: crack status allo step
LF0.32

Fig.17
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Fig. 17. Long push-mode: ante operam SDOF curve / Push_modo long: curva SDOF ante operam
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The capacity curve obtained thereby was compared with
the seismic spectrum of demand in the ADRS system,
falling within the cases for which the initial period,
associated with the elastic stretch, falls within the plateau
of the spectrum TB<T*<TC.

La curva di capacità così ottenuta è stata confrontata con lo
spettro sismico di domanda nel sistema ADRS, ricadendo
all’interno della casistica per cui il periodo proprio inziale,
associato al tratto elastico, ricade all’interno al plateau dello
spettro TB<T*<TC.

Fig. 19. Long push_mode: comparison in the ADRS system
Push_modo long: confronto nel sistema ADRS

Fig. 20. Long push_mode: close-up of the comparison in the ADRS system
Push_modo long: zoom del confronto nel sistema ADRS

It follows that the displacement demand of the inelastic
system SDp (T*,q*) should be assumed to be greater than
that of the elastic system of an equal period SDe (T*) (the
principle of equal energy), taking account of the system’s
ductility through the structure factor q*:

Segue che la domanda in spostamento del sistema
anelastico SDp (T*,q*) viene assunta maggiore a quella del
sistema elastico di pari periodo SDe (T*) (principio di uguale
energia), portando in conto la duttilità del sistema attraverso
il fattore di struttura q*:
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Since the verification must be carried out in terms of
acceleration and not displacement, an iterative procedure
is required for calculating the acceleration that produces
the ultimate displacement capacity of the structure SeC
(T*) and the respective value of the structure factor q*.
From this procedure, the following is obtained:

Poiché la verifica deve essere svolta in termini di
accelerazioni e non di spostamenti, è necessaria una
procedura iterativa per calcolare l’accelerazione che
produce lo spostamento ultimo di capacità della struttura
SeC (T*) ed il relativo valore del fattore di struttura q*. Da
questa procedura si ottiene:

Capacity

Seismic upgrading project

Progetto di adeguamento sismico

The risk index obtained is much less than one: the existing
structure, in its ante operam configuration, is unsuitable to
resist the design seismic action.
Since this is a work of strategic interest, the need arose to
plan interventions that would lead to its seismic upgrading,
that is, attaining a risk index greater than or equal to one.
The project envisaged the construction of reinforced
concrete interlinings 30 cm thick on the intrados of the
arches and the bridge’s substructure, to which they
were connected by pins. In order to ensure adequate
transmission of the loads, the interlinings were founded
on new base curbs in reinforced concrete placed on
micropiles and appropriately connected to the existing
foundations.
The reinforced interlinings have the advantage of being elements that react to traction, which counteracts the opening of the plastic hinges on the vaults and on the masonry
piles, also stiffening the existing structure to the point of
intercepting lower acceleration on the demand spectrum.
This type of intervention, which however impacts on the
existing structure, was made necessary given the poor
ante operam capacity.
In the event a risk index of a little lower than one should
emerge from the analysis, less invasive interventions
may be considered, such as, for example, reinforced
plaster (as carried out for the bridge at km 213+071 of
the Battipaglia-Reggio Calabria line, not covered by this
article).

L’indice di rischio ottenuto risulta di molto inferiore all’unità:
la struttura esistente, nella sua configurazione ante operam,
risulta non idonea a resistere all’azione sismica di progetto.
Trattandosi di opera di interesse strategico, è sorta la necessità
di progettare degli interventi che portassero all’adeguamento
sismico della stessa, ovvero al raggiungimento di un indice di
rischio maggiore o uguale all’unità.
Il progetto ha previsto la realizzazione di controfodere in c.a.
dello spessore di 30 cm, all’intradosso delle arcate e sulle
sottostrutture del ponte, alle quali sono connesse mediante
spinotti. Per garantire un’adeguata trasmissione dei carichi,
le controfodere sono state fondate su nuovi cordoli di base
in c.a. attestati su micropali ed opportunamente collegati alle
fondazioni esistenti.
Le controfodere armate hanno il vantaggio di essere elementi
reagenti a trazione, che contrastano l’apertura delle cerniere
plastiche sulle volte e sulle pile in muratura, irrigidendo anche
la struttura esistente al punto da intercettare accelerazioni
più basse sullo spettro di domanda.
Questo tipo di intervento, comunque impattante sulla
struttura esistente, si è reso necessario considerata la scarsa
capacità ante operam.
Nel caso in cui dall’analisi emergesse un indice di rischio
di poco inferiore all’unità, si potrebbe pensare anche
ad interventi meno invasivi quali, ad esempio, l’intonaco
armato (come svolto per il ponte al km 213+071 della
linea Battipaglia-Reggio Calabria, non oggetto del presente
articolo).
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Fig. 21. General diagram of the intervention with reinforced interlinings / Schema generale dell’intervento con controfodere armate

The interlinings and the respective curbs were modelled
in the MIDAS FEA software as eight-node “brick”
type elements, to which the mechanical properties of
concrete were assigned, ignoring, in favour of safety, the
contribution in terms of rigidity and resistance offered by
the reinforcement bars. In the model, constraint conditions
were added only to the vertical shift at the head of the
piles, at the base of the curbs. A TSC-type (Total Strain
Crack) constitutive model was assigned to the material
making up the interlining.
For the calculation of the fracture energy of the concrete,
reference was made to the CEB FIP Model Code, which
suggests the following relationship:

Le controfodere ed i relativi cordoli sono stati modellati nel
software MIDAS FEA come elementi di tipo “brick” ad 8
nodi, a cui sono state assegnate le proprietà meccaniche del
calcestruzzo, trascurando, a favore di sicurezza, il contributo
in termini di rigidezza e resistenza offerto dalle barre di
armatura. Nel modello sono state aggiunte delle condizioni di
vincolo alla sola traslazione verticale in corrispondenza della
testa dei pali, alla base dei cordoli. Al materiale costituente la
controfodera è stato assegnato un modello costitutivo di tipo
TSC (Total Strain Crack).
Per il calcolo dell’energia di frattura del calcestruzzo ci si è
riferiti al CEB FIP Model Code, che suggerisce la seguente
relazione:

where
- Fcm is equal to 10 MPa;
- Fcm0 represents the resistance to average
compression of the material;
- Gf0 the fracture energy defined depending on the
maximun diameter of the aggregate.

dove
- Fcm è pari a 10 MPa;
- Fcm0 rappresenta la resistenza a compressione media
del materiale;
- Gf0 l’energia di frattura definita in funzione del diametro
massimo dell’aggregato.
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Fig. 22. Constitutive compression bond of the concrete
Legame costitutivo a compressione del cls

Fig. 23. Constitutive traction bond of the concrete
Legame costitutivo a trazione del cls

Fig. 24. Mechanical parameters of the concrete
Parametri meccanici del cls

Fig. 25. Post Operam Model
Modello Post Operam

Following the implementation of the FEA model, the modal
analysis and the four pushover analyses were carried out
again, for the assessment of the global behaviour of the
post operam structure. The analysis that led to the lower
risk index was the pushover in the longitudinal direction
proportional to the mode (long push_mode), as for the
ante operam situation.

A valle dell’implementazione dell’intervento nel modello FEA,
è stata nuovamente svolta l’analisi modale e le quattro analisi
pushover, per la valutazione del comportamento globale della
struttura post operam. L’analisi che ha portato all’indice di
rischio minore è stata la pushover in direzione longitudinale
proporzionale al modo (push_modo_long), come per la
situazione ante operam.
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Fig. 26. First modal form in X dir., mode 1, T=0.1325 sec
Prima forma modale in dir.X, modo 1, T=0.1325 sec

Fig. 27. First modal form in Y dir., mode 3, T=0.120 sec
Prima forma modale in dir.Y, modo 3, T=0.120 sec

Fig. 28. Long push_mode: Displacement in X, LF 0.73
Push_modo_long: Displacement in X, LF 0.73

Fig. 29. Long push_mode: ante operam MDOF curve
Push_modo long: curva MDOF post operam
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It is interesting to note that the MDOF capacity curve
obtained post operam presents an inflection around step
LF0.51, representing the instant of the first cracking of
the work. Checking the crack status of the subsequent
intervals, the “limit” load step LF0.73 was identified,
in correspondence with which the MDOF curve was
interrupted and it was transformed into the bilinear
SDOF.

È interessante notare come la curva di capacità MDOF
ottenuta nel post operam presenti un flesso nell’intorno
dello step LF0.51, rappresentativo del momento di prima
fessurazione dell’opera. Controllando
il crack status degli
Fig.17
intervalli successivi, è stato individuato lo step di carico
“limite” LF0.73, in corrispondenza del quale è stata interrotta
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Fig. 30. Long push_mode: crack status at step LF0.51
Push_modo long: crack status allo step LF0.51
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Fig. 31. Long push_mode: crack status at step LF0.73
Push_modo long: crack status allo step LF0.73
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Fig. 32. Push_modo long: curva SDOF post operam / Dati di input per curva SDOF post operam

The capacity curve obtained thereby was compared with
the seismic spectrum of demand in the ADRS system,
falling within the cases for which the initial period,
associated with the elastic stretch, comes within the
plateau of the spectrum T*<TB.

d (m) d (m)
0
0
0.00112
0.00112
0.00153
0.00153
0.00275

0.00275

Fig. 33. Input data for post
operam SDOF curve
Dati di input per curva SDOF
post operam

La curva di capacità così ottenuta è stata confrontata con lo
spettro sismico di domanda nel sistema ADRS, ricadendo
all’interno della casistica per cui il periodo proprio inziale,
associato al tratto elastico, ricade prima del plateau dello
spettro T*<TB.
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Fig. 34. Long push-mode:
comparison in the ADRS system
Push_modo long:
confronto nel sistema ADRS

Fig. 35. Long push-mode:
close-up of the comparison
in the ADRS system
Push_modo long:
zoom del confronto
nel sistema ADRS

It follows that the displacement demand of the inelastic
system SDp (T*, q*) should be assumed to be greater than
that of the elastic system for an equal period (the principle
of equal energy). However, having calculated a structure
factor q* of less than 1, it was assumed to be unitary
and the displacement demand of the inelastic system was
assumed to be equal to that of the elastic system for an
equal period (the principle of equal displacement):

Segue che la domanda in spostamento del sistema
anelastico SDp (T*, q*) dovrebbe essere assunta maggiore a
quella del sistema elastico di pari periodo (principio di uguale
energia). Avendo, però, calcolato un fattore di struttura q*
minore ad 1, lo stesso è stato assunto unitario e la domanda
in spostamento del sistema anelastico è stata assunta pari a
quella del sistema elastico di pari periodo (principio di uguale
spostamento):

Since the verification must be carried out in terms of
acceleration and not displacement, an iterative procedure

Poiché la verifica deve essere svolta in termini di accelerazioni
e non di spostamenti, è necessaria una procedura iterativa
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is required for calculating the acceleration that produces
the ultimate displacement capacity of the structure SeC
(T*). From this procedure, the following is obtained:

per calcolare l’accelerazione che produce lo spostamento
ultimo di capacità della struttura SeC (T*). Da questa
procedura si ottiene:

Capacity

Conclusions

Conclusioni

The risk index obtained in the post operam configuration
is greater than one: the existing structure, reinforced with
the insertion of the interlining, is suitable to resist the
design seismic action.
The assessment of the structure’s global behaviour,
carried out through the non-linear pushover analyses
in the field, only resulted however in the identification
of ductile-type collapse mechanisms. As part of the
overall assessment of the level of safety of the work, it
is necessary also to investigate the formation of fragiletype collapse mechanisms (shear failure), which can arise
in substructures before ductile ones, compromising the
structure’s ability to move.
Through MIDAS FEA software, it is possible to obtain the
compression and shear stress state acting on the vertical
elements to be investigated, in correspondence with the
“limit” load step selected in the pushover analysis; with the
data regarding the stress agents, the shear verification
formula can be applied for elements in masonry, obtaining
the relative safety factor.
With the same procedure, it is also possible to obtain the
stress state on the new elements in reinforced concrete
included in the upgrading project (interlinings and
respective foundations), proceeding to the dimensioning
of their reinforcement, ignored in the modelling phase.
With the performance of the verifications on the fragiletype mechanisms, the verification of vulnerability at the
global level can be considered concluded.
With the dimensioning of the new strengthening elements
in reinforced concrete, the upgrading project of the work
can be considered concluded.
In the matters reported so far, the results have been
presented of only one of the four pushover analyses
conducted on the work, that is, the one that led to the

L’indice di rischio ottenuto nella configurazione post operam
risulta superiore all’unità: la struttura esistente, rinforzata con
l’inserimento delle controfodere, risulta idonea a resistere
all’azione sismica di progetto.
La valutazione sul comportamento globale della struttura,
eseguita tramite le analisi pushover in campo non lineare,
ha però come risultato l’identificazione dei soli meccanismi
di collasso di tipo duttile. Nell’ambito della valutazione
complessiva del livello di sicurezza dell’opera bisogna
indagare anche la formazione di meccanismi di collasso di
tipo fragile (rottura a taglio), che possono instaurarsi nelle
sottostrutture prima di quelli duttili, compromettendo la
capacità di spostamento della struttura.
Tramite il software MIDAS FEA è possibile ricavare lo stato
tensionale di compressione e di taglio agente sugli elementi
verticali da indagare, in corrispondenza dello step di carico
“limite” prescelto nell’analisi pushover; con i dati relativi alle
sollecitazioni agenti si può applicare la formula di verifica
a taglio per gli elementi in muratura, ottenendo il relativo
fattore di sicurezza.
Con la stessa procedura è possibile ricavare lo stato
tensionale anche sui nuovi elementi in c.a. inseriti nel
progetto di adeguamento (controfodere e relative fondazioni),
così da procedere al dimensionamento della loro armatura,
trascurata in fase di modellazione.
Con l’esecuzione delle verifiche sui meccanismi di tipo
fragile, si può considerare conclusa la verifica di vulnerabilità
a livello globale.
Con il dimensionamento dei nuovi elementi di rinforzo in
c.a., si può considerare concluso il progetto di adeguamento
dell’opera.
Nella trattazione fin qui riportata, sono stati esplicitati i risultati
ottenuti da una sola delle quattro analisi pushover condotte
sull’opera, ovvero quella che ha portato all’indice di rischio
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lower risk index. For completeness, a summary table is
given below of what was obtained from all the analyses
conducted, both for the global and local mechanisms, in
ante and post operam configuration.

minore. Per completezza, si riporta di seguito la tabella
riepilogativa di quanto ottenuto da tutte le analisi svolte, sia
per meccanismi globali che locali, in configurazione ante e
post operam.

Fig.36
ELEMENTO/SISTEMA
-

Meccanismo globale

Meccanismo locale

ANTE INTERVENTO

VERIFICA
-

PGAD

PGAC

IR

PGAD

PGAC
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0.279
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0.215
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2.33

-

-

[g]

[g]

-
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0.36
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0.40
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(IR1)
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0.43

-

-
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Trasv. prop. masse
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Terzo mecc.
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(IRT2)

0.215
0.215

(IR2)

-

(IR3)

-
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0.49

0.144

0.67

-

-

Fig. 36. Summary table of the risk indices obtained for the bridge at km 106+206 bp
Tabella riepilogativa degli indici di rischio ottenuti per il ponte al km 106+206 bp

It must be made clear, in concluding this report, that
the design procedure adopted is the outcome of a
specific study on the structural type of the work and
the possibility of adopting the Total Strain Crack (TSC)
model implemented on the MIDAS FEA software: the
peculiarities of each work and the surrounding conditions
may significantly change the modelling, analysis and
verification assumptions described above.

POST INTERVENTO
[g]

0.215
0.215
0.215
0.215
-

[g]

-

0.306

1.43

0.321

1.50

0.960

4.47

È doveroso precisare, a conclusione della presente
trattazione, che l’iter progettuale adottato è frutto di uno
studio specifico sulla tipologia strutturale dell’opera e sulla
possibilità di adottare il modello Total Strain Crack (TSC)
implementato sul software MIDAS FEA: le peculiarità
di ciascuna opera e le condizioni al contorno possono
modificare sensibilmente le ipotesi di modellazione, analisi
e verifica fin qui descritte.

• 67 •

presenta:

FEA

LA SOLUZIONE VALIDATA ED AUTOREVOLE
PER LE ANALISI DI CA, ACCIAIO E MURATURA
Verifica di Ponti in Muratura

Fessurazione del Calcestruzzo

pile da ponte

murature

FEA

LA SOLUZIONE VALIDATA ED AUTOREVOLE PER LE ANALISI DI CA, ACCIAIO E MURATURA

CSPFea

Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404
info@cspfea.net - www.cspfea.net

Scopri di più

presents:

BRIDGE
T OTAL
SOLUTION

If you think you
can do it, you can

BTS is the comprehensive solution offered by CSPFea for the
design and code check of any type of bridges and tunnels.
CSPFea aims to give to civil engineers and to academic
researchers the best software solution for any application
field of bridge and tunnel engineering where also software
interoperability is required for modeling and simulation.
BTS is not just a portfolio of software packages. Training
and support on specific user’s projects is delivered by
CSPFea with special skills and competence in bridge
engineering. Thanks to its teachers, CSPFea offer a wide
range of training possibilities to the clients, from software
training, to a startup course on a specific user’s project.

CSPFea mission is to support engineering
companies who are involved in the wide field of
Architectural Engineering and Construction market.
CSPFea supports companies in the Modeling and
Simulation activities with the most reliable software
solutions and training courses.

TOTAL SOLUTION FOR
DESIGN AND CHECK
OF BRIDGES AND
TUNNELS
CSPFea cannot just provide software training but can also
provide support in your specific modeling and simulation
(M&S) issues when the computation and design of your
infrastructure requires special attention.
CSPFea offer also M&S software as well as specific training
on the following topics:
• Modeling (and staging) complex Underground Tunnel,
• Accurate Soil-Structure interaction under static and
earthquake conditions or liquefaction,
• Complex 3D slope stability risk assessment,
• Rockfall in static and seismic condition,
• Masonry building and historic heritage in static and
seismic analyses,
• Precast structures, prestress concrete detail analyses
with fiber reinforced polymers, rebars, tendons…
• Existing bridge (RC, composite, masonry arches)
numerical risk assessment.

Midas CIVIL
Midas CIM

Midas fea nx
Midas GTS nx

Software Solution
for Engineering
Build
Soft
N.V.

CSPFea s.c.

Via Zuccherificio, 5/d
35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404
info@cspfea.net
www.cspfea.net/en

HISTRA BRIDGES
xponti

Discover more at

Discover more at
CSPFea

Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404
info@cspfea.net - www.cspfea.net

D I G I TA L

MODELiNG
B I M

 S T R U T T U R E

 S I M U L A Z I O N E

Periodico trimestrale di
ingegneria, architettura
e costruzioni

 D E S I G N

n u me ro
ventiquattro

Rail Infrastructure

Anno IX, n° 24, Agosto 2019 - CSPFea s.c. via Zuccherificio, 5 D - 35042 Este (PD) Italy - Tel. +39 0429 602404 - www.cspfea.net - info@cspfea.net

